
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 55 Data 28.09.2009

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO:  AGENZIA  ENERGETICA  PROVINCIA  DI  PISA SRL - ADESIONE
DEL  COMUNE   DI   FAUGLIA   IN   QUALITA'   DI  SOCIO.  -
APPROVAZIONE STATUTO.         

             L’anno duemilanove addi ventotto del mese di settembre alle ore 21.15 nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è 
stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale :

1 - CARLI CARLO P
2 - PETRINI  FULVIA P
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P
4 - MACCHIA SERGIO P
5 - CORSINI ROBERTO P
6 - BANI  MARCELLO P
7 - MAZZANTI MARA P
8 - PERRONE MARINA 
BRUNA

P

9 - POLITI CLAUDIO P
10 - GIACHETTI FRANCA P
11 - CECCANTI CARLO P
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P
13 - MONACO ANTONIO P
14 -  FROLI   RICCARDO A
15 - FRANCHINI FEDERICO P
16 - ROSSI ALBERTO P
17 - LOMBARDO ANTONIO P

Totale presenti  16
Totale assenti     1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il  Sig. Carli Carlo- SINDACO.

Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dr. Pellegrino Antonio

Comune di 
Fauglia

Provincia di Pisa



Delibera di C.C. n. 55 del 28.09.2009

P A R E R I

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE
SERVIZIO TECNICO

F.to Dr.ssa Ciato /Ing. Castelli F.to Dr.ssa Ciato
__________________________ __________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune, 

ATTESTA

l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa A. Ciato
__________________________
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :
- in data 26 marzo 1998 è stata costituita una società a responsabilità limitata denominata 

"Agenzia Energetica Provincia di Pisa s.r.l.";
- la società si è costituita sulla base di un contratto firmato tra Provincia di Pisa ed Unione 

Europea  relativo  alla  realizzazione  di  una  Agenzia  Energetica  a  livello  provinciale, 
nell'ambito del programma comunitario "SAVE II – Gestione dell'energia a livello locale";

- fra i soci fondatori della società ""Agenzia Energetica Provincia di Pisa s.r.l.", vi sono, fra 
gli altri, la Provincia di Pisa ed il Comune di Pisa;

- ad oggi la compagine sociale dell'Agenzia Energetica risulta la seguente :
 Provincia di Pisa 64,53% del capitale sociale
 Comune di Pisa  29,20 del capitale sociale
 Casciana Terme   1,27 del capitale sociale
 Calci                     1,00  del capitale sociale
 Montescudaio       1,00  del capitale sociale
 Pomarance            1,00 del capitale sociale
 S.Maria  Monte    1,00 del capitale sociale
 Montecatini V.C.  1,00 del capitale sociale

Considerato che :
- l'Agenzia Energetica ha per oggetto sociale :
 la  definizione  e  l'attuazione  concreta  a  livello  locale  di  una  serie  di  azioni  miranti  a 

migliorare  la  gestione  della  domanda  di  energia  mediante  la  promozione  dell'efficienza 
energetica, a favorire un migliore utilizzo delle risorse locali e rinnovabili ed a migliorare la 
protezione dell'ambiente;

 lo  sviluppo  delle  attività  in  campo  energetico-ambientale  attraverso  consulenze,  studi, 
analisi,ricerche,  organizzazione  di  corsi  e  convegni,  diffusione  di  tecnologie  e  risultati, 
informazione e formazione.

 L'Agenzia Energetica, la cui gestione deve essere realizzata secondo criteri di economicità, 
ha finalità di interesse pubblico.

Preso atto di quanto espresso in occasione della riunione del 12 febbrario 2007, tenutasi preso la 
sede della Provincia, dall'Assessore provinciale all'Ambiente Valter Picchi, il quale, in qualità di 
rappresentante del socio maggioritario della Agenzia Energetica, ha manifestato, per conto e per 
nome della  società  stessa,  la  volontà di estendere la compagine sociale  dell'Agenzia Energetica 
inserendovi le amministrazioni comunali della Provincia di Pisa interessate.

Esaminato inoltre il contenuto dello statuto dell'Agenzia Energetica (allegato A del presente atto);

Considerato che  l'art.11  dello  Statuto  dell'Agenzia  Energetica  prevede  il  trasferimento  delle 
partecipazioni ad enti Pubblici senza necessità di ricorrere a procedura di evidenza pubblica;

Preso atto della volontà del socio Provincia di Pisa di trasferire, in parte, le proprie partecipazioni  
dell'Agenzia Energetica ai Comuni della Provincia di Pisa interessati all'acquisto;
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Visti :
- la L.R. Toscana 24 febbrario 2005 n. 39, art.3, in base alla quale i comuni hanno competenze 

in relazione a prevenzione dell'inquinamento luminoso ed efficienza energetica in edilizia;
- il  D.Lgs.  19  agosto  2005  n.  192  e  il  D.Lgs.  29  dicembre  2006  n.  311,  con  i  quali  si  

recepiscono le direttive comunitarie emanate in tema di rendimento energetico nell'edilizia;
- il DecretoLegge 4 luglio 2006 n.223 art.13, in base al quale le società a capitale interamente 

pubblico debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti e non possono 
svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né 
con gara e non possono partecipare ad altre società o enti;

Valutata l'opportunità di aderire all'Agenzia Energetica in qualità di socio, in considrazione :
- dei  servizi  e delle  prestazioni  attinenti  alle  tematiche  energetiche ed ambientali  che tale 

società potrà erogare al Comune;
- delle garanzie in termini di professionalià, affidabilità e trasparenza che la stessa è in grado 

di offrire essendo interamente partecipata da soci pubblici;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n.267/2000 e dato atto della comptenza consiliare in merito all'adozione 
del presente atto deliberativo;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. n.267/2000;

Con il seguente risultato della votazione :

PRESENTI N. 16 VOTANTI N. 16

VOTI FAVOREVOLI N.12

VOTI CONTRARI N. =

ASTENUTI N. 4 (Monaco – Franchini – Rossi A. – Lombardo)

D E L I B E R A

1) di  aderire,  per i  motivi  espressi  in  premessa ed integralmente  richiamati,  alla  società  a 
responsabilità limitata denominata "Agenzia Energetica Provincia di Pisa s.r.l." in qualità di 
Socio;

2) di confermare ai fini della partecipazione all'Agenzia Energetica il versamento di una quota 
di  € 1145,22 per l'acquisizione di partecipazioni  pari  all'1,00% del capitale sociale,  che 
troverà copertura finanziaria sul capitolo  appositamente istituito nella variazione di bilancio 
adottata nella presente seduta,

3) di  provvedere,  con  determinazione  del  responsabile  del  servizio  interessato,  alla 
prenotazione del relativo impegno di spesa;

4) di dare atto che la liquidazione della quota avverrà secondo le procedure previste dallo 
statuto  dell'Agenzia  Energetica  (allegato  A  del  presente  atto),  in  conformità  a  quanto 
stabilito dal Codice Civile.
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SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione al presenta atto, su proposta del Sindaco-
Presidente;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

Con il seguente risultato della votazione

PRESENTI N. 16 VOTANTI N. 16

VOTI FAVOREVOLI N. 12

VOTI CONTRARI N. 0

ASTENUTI N. 4 (Monaco – Franchini – Rossi A.  - Lombardo)

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.
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Delibera di C.C. n. 55 del 28.09.2009

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

  Carli Carlo
__________________________

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
  Petrini Fulvia   Dr. Pellegrino Antonio

__________________________ __________________________

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, ............................ IL SEGRETARIO COMUNALE
  Dr. Pellegrino Antonio

_________________________

 
 

 
 

_________________________

Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ……………….

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000)

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200)

Addì, .................... IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pellegrino Antonio

________________________
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