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Pratica ADWEB n.  2996 / 2014 
 

 
comune di trieste 
piazza Unità d'Italia 4 
34121 Trieste 
www.comune.trieste.it 
partita iva 00210240321 
 
AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE 
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA 
PO ENERGIA E IMPIANTI 

REG. DET. DIR. N. 2996 / 2014 
Prot.corr. 14-30664/75/14/2 

OGGETTO: Art. 15 L. 241/1990 e s.m.i. - Collaborazione tra il Consorzio per l'AREA di ricerca 
scientifica e tecnologica di Trieste ed il Comune di Trieste per attivit・ di reciproco interesse pubblico 
inerenti l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia. Impegno di spesa complessivo di 
euro 25.000,00.  
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che con deliberazione giuntale n. 367 del 15.9.2014 è stato deliberato di approvare, ai sensi 
dell'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i., l'Accordo Quadro e lo Schema di Convenzione di collaborazione 
tra il Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste ed il Comune di Trieste per 
attività di reciproco interesse pubblico inerenti l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti rinnovabili di 
energia; 
 
che l'interesse specifico del Comune di Trieste, di cui all'Accordo Quadro ed allo Schema di 
Convenzione sopra citati è quello di dare attuazione al proprio PAES, al fine di raggiungere gli obiettivi 
dichiarati con l'adesione al Patto dei Sindaci, promuovere l'efficienza energetica e l'uso di fonti di energia 
rinnovabili sul territorio mediante azioni di informazione, innovazione e ricerca sul territorio in 
collaborazione con gli altri enti presenti sul territorio; 
 
che l'interesse specifico del Consorzio per l'AREA  di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste è quello 
di diffondere le tecnologie innovative nel settore energetico, promuovere la cooperazione tra gli enti di 
ricerca e le amministrazioni pubbliche del territorio, contribuire alla formazione di personale qualificato 
sulle tecnologie più innovative in ambito energetico, raccogliere e monitorare le esigenze di innovazione 
del territorio in ambito energetico per identificarne i relativi interventi; 
 
che al fine di perseguire questo comune interesse pubblico l'AREA e il Comune convengono di 
cofinanziare un assegno di ricerca sul tema dell'efficienza energetica degli edifici, dell'uso di fonti di 
energia rinnovabili e dei piani di azione per l'energia sostenibile ed il risparmio energetico; 
 
che l'art. 3 di detto Accordo Quadro, prevede le seguenti attività da svolgere congiuntamente:  
• attuazione del PAES del Comune, coerentemente con gli impegni presi con l’adesione al “Patto dei sindaci” in tema di 
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sostenibilità energetica ed ambientale, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 10 febbraio 2014 finalizzato alla 
riduzione di emissioni di CO2 del 20% entro il 2020; 

• sviluppo di iniziative congiunte con i vari enti presenti sul territorio finalizzate all’implementazione di tecnologie 
energetiche innovative; 

• informazioni ai cittadini ed alle imprese su possibilità e convenienza di utilizzo di diverse forme di energia alternative, 
individuando le opzioni migliori in funzione della tipologia dell’utenza medesima nonché alla possibilità di usufruire di 
contributi finanziari; 

• attivazione con il mondo della ricerca locale (con patrocini, contributi per borse di studio, assegni di ricerca ecc.) di 
iniziative di ricerca ed innovazione finalizzate ad approfondire le tematiche del risparmio energetico e del recupero di 
biogas da rifiuti e biomasse; 

• promozione di iniziative di sensibilizzazione e di formazione nei confronti di cittadini ed imprese in merito all’efficienza 
energetica; 

• individuazione su base locale, nazionale e comunitaria di contributi per iniziative di ricerca e formazione in materia di 
risparmio energetico ed energie alternative; 

 
che lo Schema di Convenzione prevede una collaborazione tra il Consorzio per l'AREA  di ricerca 
scientifica e tecnologica di Trieste ed il Comune di Trieste con un onere complessivo, indicato all'art. 8 
dello Schema di Convenzione medesimo pari ad euro 75.000,00, per 3 anni, fuori campo IVA, ai sensi 
dell'art. 2 del D.P.R. 633/1972  e s.m.i., inclusi contributi INPS a carico di AREA, di cui euro 25.000,00 a 
carico del Comune ed euro 50.000,00 a carico dell'AREA; 
 
che, sempre ai sensi del citato art.8,  il Comune verserà ad AREA detto importo di euro 25.000,00 
verso presentazione di formali richieste, in tre soluzioni rispettivamente aventi scadenza a 12 mesi, a 24 
mesi e a 36 mesi dalla decorrenza della Convenzione ad avvenuta comprova dell'attività svolta 
dall'assegnista di cui all'art. 3 del citato Schema di Convenzione, mediante apposite relazioni trimestrali 
previste dall'art. 3  medesimo; 
 
che la durata della convenzione è prevista dalla data della stipula della medesima ed avrà una durata di 3 
(tre) anni; 

 
ritenuto che per tale atto necessita impegnare la spesa complessiva di euro 25.000,00, comprensiva di 
tutti i relativi oneri, al capitolo 2386, conto 3003, sottoconto 19, programma 409, progetto 99, così 
suddivisa: 
-euro 0,00 a carico del bilancio 2014,  
-euro 8.333,34  a carico del bilancio 2015; 
-euro 8.333,33  a carico del bilancio 2016; 
-euro 8.333,33  a carico del bilancio 2017; 

dato atto che l'obbligazione verrà assolta come segue: 

euro 8.333,34 nel 2015, euro 8.333,33 nel 2016 ed euro 8.333,33 nel 2017; 

visto l'art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste; 

visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;  



Pag. 3 / 4 

Responsabile del procedimento: Gianfranco Caputi Tel: 040 675 4276 E-mail: CAPUTI@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata 
Responsabile dell'istruttoria: Francesco Demarch Tel: 0406754406 E-mail: DEMARCH@comune.trieste.it (PEC) 
Addetto alla trattazione della pratica: Francesco Demarch Tel: 0406754406 E-mail: DEMARCH@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it 

Pratica ADWEB n.  2996 / 2014 
 

visto l’art. 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. in ordine al controllo e all’attestazione di regolarità 
amministrativa; 

tutto ciò premesso 

tenuto conto delle disposizioni propedeutiche all'introduzione dei nuovi principi contabili finalizzati 
all'armonizzazione dei bilanci, introdotti dal D.Lgs 23.6.2011 n. 118; 

 
DETERMINA 

 
1. di finanziare, tenuto conto di quanto indicato in premessa, la  spesa complessiva di euro 
25.000,00 comprensiva di tutti i relativi oneri relativa alla Convenzione di collaborazione tra il Consorzio 
per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste ed il Comune di Trieste per attività di reciproco 
interesse pubblico inerenti l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, al capitolo 
2386, conto 3003, sottoconto 19, programma 409, progetto 99, così suddivisa: 

-euro 0,00 a carico del bilancio 2014; 
-euro 8.333,34  a carico del bilancio 2015; 
-euro 8.333,33  a carico del bilancio 2016; 
-euro 8.333,33  a carico del bilancio 2017; 

2.  di dare atto che lo Schema di Convenzione prevede una collaborazione tra il Consorzio per 
l'AREA  di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste con un onere complessivo di euro 75.000,00, per 3 
anni, fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 633/1972  e s.m.i., inclusi contributi INPS a carico di 
AREA, di cui euro 25.000,00 a carico del Comune ed euro 50.000,00 a carico dell'AREA; 

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 25.000,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE Sotto 
conto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 

2015 000023
86 

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER IL 
SERVIZIO 
AMBIENTE ED 
ENERGIA 
(409-099) 

O6001 00019 1332 00409 00099 C 8.333,34 2015-8333,
34; 

2016 000023
86 

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER IL 
SERVIZIO 
AMBIENTE ED 
ENERGIA 
(409-099) 

O6001 00019 1332 00409 00099 C 8.333,33 2016-8333,
33; 

2017 000023
86 

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER IL 
SERVIZIO 
AMBIENTE ED 
ENERGIA 
(409-099) 

O6001 00019 1332 00409 00099 C 8.333,33 2017-8333,
33; 

 
4. di dare atto che le spese connesse alla stipula dell’atto di cui trattasi faranno carico alla dotazione 
annua dell’Area Servizi di Amministrazione – Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali. 
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5. di dare atto che la durata della convenzione è prevista dalla data della stipula della medesima ed 
avrà una durata di 3 (tre) anni; 

6. di dare atto che il debito derivante dalle prestazioni di servizio in parola verrà a scadenza nel corso 
degli esercizi finanziari indicati al punto 2.; 

7. di liquidare  al Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste l'importo di 
euro 25.000,00  verso presentazione di formali richieste, in tre soluzioni rispettivamente aventi scadenza 
a 12 mesi, a 24 mesi e a 36 mesi dalla decorrenza della Convenzione, di cui ai punti 1. e 4., ad avvenuta 
comprova dell'attività svolta dall'assegnista mediante apposite relazioni trimestrali previste dall'art. 3 della 
Convenzione medesima. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 (dott.ing. Gianfranco CAPUTI) 
 
 
 
Trieste, vedi data firma digitale 
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