
III° SETTORE - USO E ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

 
 
 
DETERMINAZIONE N.  122 DEL 08/10/2010 
 
 
OGGETTO :  REDAZIONE DI BILANCIO ENERGETICO. INDAGINE DI RISPARMIO 

ENERGETICO. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARIO. 

 

IL DIRIGENTE DEL III° SETTORE 
 

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 29 del 25/02/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2010 ; 

DATO ATTO che con il predetto atto sono stati assegnati i programmi di gestione dell’Ente, 

affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi ; 

VISTA la relazione programmatica nella quale rientra tra gli obiettivi dell’Amministrazione 

Comunale la redazione del Bilancio Energetico teso ad individuare le linee guida di sviluppo 

energetico del territorio e di strategia per la gestione di usi razionali di consumi e risparmi 

energetici e studio dei consumi energetici degli immobili comunali, assistenza nella stesura di bandi 

per realizzazioni di impianti fotovoltaici. 

CONSIDERATO che la società RED Solution - Viale Timavo, 85 Reggio Emilia, dal cui 

curriculum si evince un’alta professionalità nella materia;  

VISTO il disciplinare di incarico allegato; 

RITENUTO di incaricare lo studio dell’indagine in oggetto; 

 

DETERMINA 

 

1) - DI APPROVARE  per le motivazioni espresse in normativa che formano  parte integrante e 

sostanziale del presente atto il disciplinare di incarico   allegato sotto la lettera A ; 

 

2) -DI AFFIDARE l’incarico di cui sopra alla società RED Solution - Viale Timavo, 85 Reggio 

Emilia, 

 



3) - DI IMPEGNARE la somma di € 23.840,60 complessiva di ogni onere compreso dell’ IVA nel 

seguente modo. 

- quanto a €. 15.000,00 al Cap. 5770/art. 01 -   Tit.1. Funz. 01 – Serv. 06 – Int. 03 

denominato.”Spese per studi progettazioni perizie e collaudi-studi ed elaborati di gara” (imp. 2133) 

 

- quanto a e. 8.840,60 al cap. 5771/00  -   Tit.1. Funz. 01 – Serv. 06 – Int. 03 denominato.”Spese per 

studi progettazioni perizie e collaudi (imp.2134)  

 

DI DARE MANDATO all’ Ufficio copie di trasmettere il presente atto ai seguenti uffici/Dirigenti: 

- Dirigente del III° Settore 

- Ufficio Ragioneria 

per gli adempimenti di propria competenza. 

MG/ar 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
DIRIGENTE 3° SETTORE 

GHIDINI MILLY 
 
 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che pertanto, in data odierna diviene 
esecutiva. 
 
Li 08/10/2010 
 

Il Responsabile del settore 
Bilancio e Finanza 

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE 
 
 


