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Oggetto: Richiesta al GSE dei titoli di efficienza energetica (TEE) – direttive.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza
f.to ing. Frau Paolo

N. 072

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Il quattordici maggio duemilaquindici, con inizio alle ore 16.00, nella sala Giunta del
Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Richiesta al GSE dei titoli di efficienza energetica (TEE) – direttive.
Del 14.05.2015

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 636, con decorrenza dal 15.05.2015.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Premesso che con D.M. 20/07/2004 il Ministero delle attività produttive ha istituito il mercato dei
titoli di efficienza energetica, detti anche “certificati bianchi”, al fine di certificare i risparmi
energetici conseguiti attraverso la realizzazione di specifici interventi di efficientamento energetico
realizzati da Enti pubblici o privati cittadini.
Considerato che:
- il Comune, negli interventi di sistemazione degli impianti di illuminazione pubblica, ha
effettuato alcuni interventi di miglioramento dell’efficienza energetica per i quali il Gestore
Servizi Energetici s.p.a. (GSE) dovrebbe rilasciare i titoli di efficienza energetica (TEE) che,
potranno essere immessi sul mercato di riferimento ed essere oggetto di quotazione;
- i TEE sono titoli negoziabili, che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi
finali d’energia attraverso interventi e progetti d’incremento d’efficienza energetica e sono uno
strumento di ulteriore valorizzazione degli interventi di riqualificazione energetica, perché sono
monetizzabili e possono garantire nuove entrate per l’Ente;
- i TEE sono emessi dal GSE e sono vendibili esclusivamente nell’ambito del mercato telematico
gestito dallo stesso gestore, cui hanno accesso unicamente soggetti accreditati quali grandi
distributori, società con Energy Manager ed Energy Service Company (E.S.Co.).
Ravvisata l’opportunità di accedere alle opportunità che il Comune potrebbe conseguire
dall’ottenimento dei titoli.

Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile, espresso dalla Responsabile del Servizio
Amministrativo - Finanziario.
Unanime
DELIBERA

Di dare direttive al Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza di individuare, mediante
procedura di evidenza pubblica, un soggetto giuridico che faccia la richiesta al Gestore Servizi
Energetici s.p.a. (GSE) dei titoli di efficienza energetica (TEE), relativi agli interventi di
sistemazione degli impianti di illuminazione pubblica effettuati dall’Amministrazione Comunale.
Di prendere atto che dal presente atto non conseguirà alcuna spesa e che, allo stato attuale, non è
possibile definire la somma che sarà introitata dal Comune, in quanto la determinazione della stessa è
subordinata all’accettazione della richiesta dal parte del GSE.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

