LA GIUNTA COMUNALE 2727
PREMESSO che la Regione Sardegna con delibera G.R. N°19/23 del 14.04.2011 ha avviato il progetto “Smart
City – Comuni in classe A” nell’ambito del più ampio programma denominato Sardegna CO2.0 con l’obiettivo di
promuovere lo sviluppo di progetti integrati tendenti alla riduzione delle emissioni di CO2 a livello locale;
CONSIDERATO che si rende necessario nominare un esperto responsabile per la conservazione e l’uso
razionale dell’energia (Energy Manager);
CHE questa Amministrazione intende stipulare apposita convenzione con un professionista esterno, scelto tra gli
iscritti agli ordini professionali, in possesso dei requisiti idonei;per tutti gli adempimenti previsti nel bando di cui
sopra e in particolare la nomina di Energy Manager entro il 30.04.2012 e far redigere il PAES da trasmettere alla
R.A.S. entro il 30/09/2012;
CHE l’Ufficio Tecnico Comunale opera a personale ridotto e pertanto non può assolvere ai compiti di cui sopra
in quanto impegnato nell’attività ordinaria istituzionale;
CHE fra i vari tecnici ha dato la disponibilità l’Ing. Emanuela Deiana nata a Cagliari il 17/05/1975 con studio
tecnico in via Silvio Pelllico n° 32 - 08020 – Gavoi P.IVA. 01350690911 - C.F. DNEMNL75E57B354R Iscritta
all’ordine degli ingegneri della provincia di Nuoro al n° A754;
ACQUISITO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 267/2000, dal Responsabile del
Servizio Tecnico;
UNANIME

DELIBERA
Di nominare, responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (Energy Manager) l’Ing. Emanuela
Deiana nata a Cagliari il 17/05/1975 con studio tecnico in via Silvio Pelllico n° 32 - 08020 – Gavoi P.IVA.
01350690911 - C.F. DNEMNL75E57B354R, Iscritta all’ordine degli ingegneri della provincia di Nuoro al n° A754,
con decorrenza 01/05/2012 e sino al 30/04/2013;
DI stipulare con il suddetto professionista apposita convenzione, per un importo annuo di € 4.000,00;
DI dare atto che alla spesa del presente atto si farà fronte con i fondi del bilancio 2012 al cap. 370 Int. 1.01.06.03;
DI dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico per gli atti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione;
DI dare atto che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è resa esecutiva con effetto
immediato.

