
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

DETERMINAZIONE N.  459 DEL  27/10/2015

OGGETTO: Impegno e Liquidazione quata assocciativa a fovore di CISA anno 2015.

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE
MAURIZIO SONORI



 
IL RESPONSABILE  DI SETTORE

adotta la seguente determinazione.

RICHIAMATE:

Vista la delibera di C.C. n. 28 del 27/07/2015 con la quale è stato approvato il  
bilancio  dell’  esercizio  2015,  il  bilancio  triennale  e  la  relazione  previsionale  e  
programmatica 2015/2017
           VIsta la delibera di G.M. n. 52  del 27.07.2015 s.m.i., di approvazioen del PEG 
2015;

Vista la delibera di C.C. n° 8 del 24/02/2014 con la quale il Comune di Gaggio  
Montano aderiva a C.I.S.A. come socio ordinario;

Vista la lettera di Cisa nostro Prot. n° 5602 del 04/06/2015 dove veniva richiesta la  
quota associativa 2015; 

Ricordato che Cisa si impegna a svolgere le seguenti attività nel triennio 2014-
2016:



 redazione del bilancio energetico integrato comunale con elaborazione del 
quadro conoscitivo cartografico sulla distribuzione dei consumi energetici; 

 redazione del Piano Energetico e del Piano-Programma Energetico 
Comunale, con consegna del Report sull’analisi dei consumi e delle risorse 
sul piano programmatico per la copertura del fabbisogno energetico al 
2020 e relativo scenario sia economico che di riduzione di emissioni gas 
serra; 

 stesura del PAES; 
 ?partecipazione di propri incaricati, agli incontri di informazione e 

formazione sull’argomento con i principali stakeholders; 
 partecipazione ad incontri organizzati dalle amministrazioni coinvolte e/o 

da CISA finalizzate alla presentazione tecnica dei risultati finali e, previo 
successivo accordo tra le Parti, a curare la pubblicazione scientifica dei 
risultati ottenuti; 

 supporto nella predisposizione delle delibere e degli atti amministrativi 
interni; 

 gestione degli adempimenti documentali del Patto dei Sindaci e rapporti con 
la Provincia di Bologna e con l’Unione Europea; 

 accompagnamento degli enti locali alla sottoscrizione del Patto dei Sindaci; 
 partecipazione di propri tecnici, secondo una pianificazione comune e 

condivisa con DCIM, agli incontri di informazione e formazione 
sull’argomento con i principali stakeholders; 

 organizzazione di workshop, meeting, convegni o altre forme di diffusione 
finalizzate alla presentazione dei risultati del progetto; 

 ?predisposizione per ciascun Ente Locale, sulla base delle indicazioni fornite 
dal PAES, di approfondimenti tecnici finalizzati alla redazione di uno o più 
bandi relativi ad interventi singoli o cumulativi che consentano di realizzare 
risparmi energetici particolarmente significativi; 

ACCERTATA la regolarità della prestazione;

VISTI:
- lo Statuto comunale;

- l'art. 5 - comma 1 legge 47/1994;
DETERMINA

1) di impegnare la spesa di € 4.500,00  al cap. 1566 del bilancio 2015 per i motivi si cui in  
premessa;

2) di liquidare per i motivi di cui in premessa, in favore di C.I.S.A con sede in Porretta  
Terme in Piazza Libertà n° 13 ,  C.F. 02575121203 IBAN:  
IT81V0335901600100000079275,la somma di € 4.500,00

3) di imputare la spesa di €. 4.500,00   al Cap. 1566 del bilancio duemilaquindici , che  
presenta la necessaria disponibilità.



COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

Oggetto della determinazione:

Impegno e Liquidazione quata assocciativa a fovore di CISA anno 2015.

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2015 4500 1566 QUOTA ASSOCIATIVA PER SOSTENIBILITA' ENE

Articolo Titolo Impegno Sub_Imp Siope

0 1 840 0 1583

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

103042 C.I.S.A. CENTRO INNOVAZIONE PER LA 
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Gaggio Montano, 27/10/2015

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo
Loretta Palmieri



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.  459 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del  Comune di 
Gaggio Montano dal    al  ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione


