
N.570 del 18/07/2016 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO                             

 

DETERMINAZIONE N.99 del 18/07/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DIAGNOSI ENERGETICHE EDIFICI COMUNALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Il sottoscritto ing. Valentino Ferrara in qualità di Responsabile del Settore “Ambiente – Manutenzione – Assetto del territorio 

– Politiche Energetiche – Fondi U.E.” del Comune di Santa Maria a Vico; 

VISTO l'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Funzioni e responsabilità della dirigenza); 

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 18.02.2016, come modificato dal Decreto n. 11 del 03.03.2016, con il quale sono state 

affidate all’ing. Valentino Ferrara le funzioni gestionali ex art. 107 del D.L.vo 267/2000 e l'incarico di Responsabile del Settore 

“Ambiente – Manutenzione – Assetto del territorio – Politiche Energetiche – Fondi U.E.” del Comune di Santa Maria a Vico 

con conseguente attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art 107 del D.Lgs. 267/2000;  

PREMESSO CHE: 

 La direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che 

modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE; 

 la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri 

atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, detta I criteri direttivi 

per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE; 

 la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio n. COM (2013) 762 definisce gli Orientamenti 

della Commissione sull'attuazione della direttiva sull'efficienza energetica; 

 con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare, 8 marzo 2013, pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale n.73 del 27 marzo 2013, è stata approva la 

Strategia energetica nazionale; 

 il D. lgs. 4 luglio 2014, n.102 ha  attuato la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica; 

 la Commissione europea, con Decisione di esecuzione n. C (2014)8021 del 29 ottobre 2014, ha adottato l’accordo di 

partenariato 2014/2020 con l’Italia, per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei; 

VISTO CHE: 

 la Commissione europea, con Decisione n. C (2015)8578 del 1 dicembre 2015, ha approvato il Programma Operativo 

Regionale Campania FESR 2014-2020; 

 la Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n.720 [Dipartimento 51 – Direzione G. 3] del 16/12/2015 avente ad 

oggetto “POR Campania FESR 2014/2020 - Presa d'atto della Decisione della Commissione europea C (2015) n. 



8578 del 1 dicembre 2015 di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR Campania 2014/2020” (vedi 

Allegato 1) ha concluso l’iter di programmazione con la presa d’atto del testo definitivo del Programma Operativo FESR 

2014/2020, così come adottato dalla Commissione europea il 1 dicembre 2015; 

 la Regione Campania ha una dotazione finanziaria POR CAMPANIA FESR 2014-2020 di € 4.113.545.843; 

 tra le principali direttrici strategiche vi è l’AMBIENTE; 

 il Decreto Legislativo 30/05/2008, n.115 e s.m.i.; 

 Il decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, reca 

“Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la 

certificazione energetica degli edifici”, ai sensi dell’articolo articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 

192; 

CONSIDERATO CHE: 

 rientra tra gli obiettivi strategici delle Amministrazioni la promozione ed il sostegno di azioni idonee a concretizzare i 

principi delineati dalla disciplina comunitaria con particolare riferimento all’efficienza energetica degli edifici pubblici; 

 la Regione Campania, coerentemente all’approccio integrato allo sviluppo territoriale descritta nella sez. 4 del POR FESR 

2014-2020 - Programma Operativo nell’ambito dell’obiettivo "Investimenti in favore della crescita e 

dell’occupazione", riserva una quota finanziaria destinata ai comuni singoli o associati con popolazione superiore ai 

30.000 ed inferiore ai 50.000 abitanti che proporranno una strategia di sviluppo integrata e intersettoriale; 

CONSIDERATO CHE: 

 Nei mesi a seguire dovranno essere attivati gli avvisi pubblici di cui al POR FESR Campania 2014/2020 – Asse 4; 

 Il Comune di Santa Maria a Vico è fortemente impegnato e determinato al raggiungimento degli obiettivi EUROPA 20 20 

20 e delle Strategie Energetiche Nazionali in merito alle questioni ambientali, della produzione di energia da fonti 

rinnovabili e dell’efficienza energetica dei sistemi edifici-impianti e degli impianti particolarmente energivori; 

 Il Comune di Santa Maria a Vico non vuole farsi trovare impreparato; 

VISTO CHE: 

il sottoscritto Responsabile ha avviato, fin dalla nomina, un’attività di indagine e valutazione del patrimonio edilizio comunale in 

termini energetici; 

successivamente con Delibera di Giunta Comunale n. 126 del 15.05.2016 è stato dato mandato al sottoscritto Responsabile di 

redigere le diagnosi energetiche degli edifici comunali; 

si è proceduto a redigere le diagnosi energetiche dei seguenti edifici comunali che ne erano sprovvisti: 

01 - Casa Comunale; 

02 - Edificio scolastico “Piazza Roma”; 

03 - Complesso scolastico “Via Fruggieri”; 

04 - Edificio Scolastico Primaria “Rosciano”; 

05 - Edificio Scolastico Secondaria di primo grado “Rosciano; 

06 - Edificio Scolastico “Maielli”; 

07 - Edificio Scolastico “Mandre”; 

08 - Edificio Scolastico “Botteghelle”; 

09 - Campo Sportivo “Torre”; 

10 – Edificio “Anagrafe”. 

 

RITENUTO altresì che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la 

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs 267/2000; 

VISTI : 



 l’art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di 

settore o di servizio; 

 gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi aventi entrambi ad oggetto le 

attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno; 

ACCERTATA: la propria competenza ai sensi dell’art.107 del D.Leg.vo n.267/2000; 

D E T E R M I N A 

di approvare la premessa come parte integrante della presente; 

1. di approvare la premessa come parte integrante della presente; 

2. DI APPROVARE le diagnosi energetiche dei seguenti edifici: 

01 Casa Comunale; 

02 Edificio scolastico “Piazza Roma”; 

03 Complesso scolastico “Via Fruggieri”; 

04 Edificio Scolastico Primaria “Rosciano”; 

05 Edificio Scolastico Secondaria di primo grado “Rosciano; 

06 Edificio Scolastico “Maielli”; 

07 Edificio Scolastico “Mandre”; 

08 Edificio Scolastico “Botteghelle”; 

09 Campo Sportivo “Torre”; 

10 Edificio “Anagrafe”. 

11 DI RISERVARSI la redazione dei conseguenti progetti di efficientamento energetico; 

12 Di DARE ATTO  che la presente determina: 

- è esecutiva  dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 

- va inoltrata al Responsabile del Settore Economico Finanziario;  

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 10 gg consecutivi; 

- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il SETTORE AA.GG.. 

Il Responsabile del Settore 

ing. Valentino Ferrara 

 


