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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI FINALIZZATI
ALL'EFFICIENZA ENERGETICA, ALLA SICUREZZA, ALL'ELIMINAZIONE
BARRIERE ARCHITETTONICHE E ALLA QUALITÀ URBANA DEGLI EDIFICI
RESIDENZIALI. - ANNO 2018.

L’anno 2018 il giorno sei del mese di aprile alle ore 14.30 e segg. nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza
dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X

Assenti
X

X
X
X
X

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 4/2018

Servizio:

Area Lavori Pubblici – Ufficio Ecologia

Proponente:

Manuela Bertoncello

Oggetto:

APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI
FINALIZZATI ALL'EFFICIENZA ENERGETICA, ALLA SICUREZZA,
ALL'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E ALLA QUALITÀ
URBANA DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI - ANNO 2018

PREMESSO:
- CHE gli obiettivi programmatici di governo dell’Amministrazione sono stati approvati con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 dell’11/06/2014;
- CHE in seguito all’adesione all’iniziativa della Commissione Europea denominata “Patto dei
Sindaci” per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e per il miglioramento e lo sviluppo
dell’energia sostenibile è stato approvato il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.) con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 26/11/2014;
VISTA la prioritaria importanza che assume in tal senso l’intervento da parte del Comune di
Cassola volto a:
- incentivare l’adozione di misure ed azioni previste per il settore residenziale di cui all'art. 8
del PAES che consentano in tempi brevi la riduzione dei consumi di energia e di emissioni
di gas anche al fine di rispettare gli obiettivi stabiliti entro il 2020;
- favorire la diffusione di misure per la sicurezza nelle abitazioni anche nell’ottica di
prevenzione della commissione di reati;
- stimolare l’economia locale mirando ad una riqualificazione edilizia ed ambientale
dell’edificato;
PRESO atto che, con delibera di Consiglio Comunale n. 51 in data 23/09/2015, l'Amministrazione
Comunale ha approvato il “Regolamento per l'assegnazione di incentivi per l'efficienza energetica
e sicurezza degli edifici residenziali”;
ATTESO che l’Amministrazione Comunale intende riproporre l’iniziativa anche per l’anno 2018 ed
ha approvato, a tal fine, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 19/02/2018, un nuovo

regolamento, che ha esteso gli incentivi anche agli interventi per l’eliminazione delle barriere
architettoniche;
RITENUTO, pertanto, provvedere ad approvare il nuovo Bando, che prevede i requisiti dei soggetti
che possono accedere agli incentivi, le modalità di presentazione dell’istanza, la tempistica e le
tipologie di interventi finanziabili;
RILEVATO che per l’anno 2018 è stata stanziata la somma di € 100.000,00 in apposito capitolo di
bilancio destinato agli interventi di cui sopra;
RITENUTO necessario, pertanto, avviare le procedure di cui al comma 2 dell'art. 6 del suddetto
regolamento, il quale prevede la formazione di una graduatoria in applicazione ai criteri previsti da
apposito bando approvato dalla Giunta Comunale;
VISTO il Bando, allegato sub A) al presente provvedimento del quale forma parte integrante e
sostanziale, che definisce i criteri e le tempistiche di presentazione delle domande di
incentivazione relative al Regolamento per l’assegnazione di incentivi e la formazione delle
graduatorie degli interventi da finanziare;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni e/o integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
PROPONE
1) di approvare il Bando, allegato sub A) al presente provvedimento del quale forma parte
integrante e sostanziale, con i suoi relativi allegati, per l'avvio delle procedure di cui all'art 6 del
regolamento approvato con delibera di Consiglio comunale n° 2 del 19/2/2018, che prevede i
termini per la presentazione delle domande per l'anno 2018, per la formazione delle graduatorie di
assegnazione degli incentivi economici, nonché i tempi e modalità per l'assegnazione degli
incentivi medesimi;
2) di pubblicare il Bando sul sito web del Comune di Cassola e mediante affissione di avvisi negli
edifici ed esercizi pubblici presenti nel territorio comunale, nonché mediante avviso all'albo pretorio
on-line, dando atto che gli aventi titolo potranno presentare la richiesta di incentivo;
3) di dare atto che per l’anno 2018 sono stati stanziati € 100.000,00 al capitolo 01090605/96505 di
bilancio per il corrente esercizio finanziario al fine di finanziare l'incentivazione relativa al presente
Bando;
4) di demandare al funzionario responsabile dell’Area LL.PP. Patrimonio Ecologia, per la parte di
propria competenza, l’adozione di tutti i successivi provvedimenti necessari all’avvio della
procedura, compresa la successiva approvazione delle relative graduatorie;
5) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso
nelle seguenti sezioni di Amministrazione Trasparente:
- provvedimenti – provvedimenti organi indirizzo politico;
6) di far dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di dar corso immediato alla pubblicazione del relativo Bando.

Amministratore proponente: Manuela Bertoncello
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA:Arch. Gianfranco Scotton _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di approvare il Bando, allegato sub A) al presente provvedimento del quale forma parte integrante e
sostanziale, con i suoi relativi allegati, per l'avvio delle procedure di cui all'art 6 del regolamento approvato
con delibera di Consiglio comunale n° 2 del 19/2/2018, che prevede i termini per la presentazione delle
domande per l'anno 2018, per la formazione delle graduatorie di assegnazione degli incentivi economici,
nonché i tempi e modalità per l'assegnazione degli incentivi medesimi;
2) di pubblicare il Bando sul sito web del Comune di Cassola e mediante affissione di avvisi negli edifici ed
esercizi pubblici presenti nel territorio comunale, nonché mediante avviso all'albo pretorio on-line, dando
atto che gli aventi titolo potranno presentare la richiesta di incentivo;
3) di dare atto che per l’anno 2018 sono stati stanziati € 100.000,00 al capitolo 01090605/96505 di bilancio
per il corrente esercizio finanziario al fine di finanziare l'incentivazione relativa al presente Bando;
4) di demandare al funzionario responsabile dell’Area LL.PP. Patrimonio Ecologia, per la parte di propria
competenza, l’adozione di tutti i successivi provvedimenti necessari all’avvio della procedura, compresa la
successiva approvazione delle relative graduatorie;
5) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso nelle
seguenti sezioni di Amministrazione Trasparente:
- provvedimenti – provvedimenti organi indirizzo politico;
6) di far dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, al fine di dar corso immediato alla pubblicazione del relativo Bando.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO
(art.

4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

 pubblicazione sul sito informatico comunale
 comunicazione al proponente



Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio Polizia Locale






IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di
questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _________________________ al _________________________
Il Funzionario Ufficio Segreteria
__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune di Cassola per cui
la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
ed ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

