
 

 

 
N.295 registro deliberazione 

Settore Lavori Pubblici 
 

 COMUNE  DI  CUNEO 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

Seduta del 20 Novembre 2013 
 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ DI SERVIZI ENERGETICI AJA 

REGISTRARS EUROPE S.R.L.  CON SEDE IN FIUMICINO (RM) DELLA 
GESTIONE E VENDITA DEI CERTIFICATI BIANCHI COSI’ COME 
ISTITUITI DAL D.M. 20 LUGLIO 2004 – APPROVAZIONE CONVENZIONE –     

 
 
 
L’anno Duemilatredici addì Venti del mese di Novembre alle ore 9:00 nella sala delle adunanze, a 
seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 
 
 

BORGNA FEDERICO (Sindaco) 

SERALE LUCA (Vicesindaco) 

DALMASSO DAVIDE (Assessore) 

FANTINO VALTER (Assessore)   ASSENTE 

GIORDANO FRANCA (Assessore) 

ROSEO GABRIELLA (Assessore) 

SPEDALE ALESSANDRO (Assessore) 

 
 
 
Assiste il  Segretario Generale  PANDIANI PIETRO 
 
Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell’argomento 
in oggetto indicato. 
 
Su relazione di:  Vicesindaco  SERALE LUCA 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
• i “certificati bianchi”, chiamati anche “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE), attestano il 

conseguimento di risparmi energetici attraverso l’applicazione di tecnologie e sistemi 
efficienti. Vengono emessi dal Gestore del Mercato Elettrico (GME) sulla base delle 
certificazioni dei risparmi conseguiti, effettuate dall’Autorità. Un certificato equivale al 
risparmio di 1 tonnellata equivalente di petrolio (tep), che è l’unità convenzionale di misura 
usata comunemente nei bilanci energetici per esprimere tutte le fonti di energia tenendo conto 
del loro potere calorifico; 

 
• la promozione del “risparmio energetico” attraverso i “certificati bianchi” è stata prevista dai 

decreti ministeriali del 20 luglio 2004 elettricità e gas. L’Autorità ha definito le regole 
tecniche ed economiche per l’attuazione del meccanismo e ripartisce annualmente gli 
obiettivi nazionali tra i distributori di energia elettrica e gas naturale secondo i criteri definiti 
dai decreti; 

 
• i decreti stabiliscono che ogni anno vengano fissati obiettivi di risparmio obbligatori per i 

distributori di energia elettrica e le imprese distributrici di gas naturale. Gli obiettivi sono 
crescenti nel tempo, e possono essere raggiunti attraverso la realizzazione d’interventi presso 
i consumatori finali (es. caldaie ad alta efficienza, interventi di isolamento termico degli 
edifici, lampadine ad alta efficienza etc.) che ne traggono beneficio diretto in termini di 
riduzione della propria spesa energetica; 

 
• per dimostrare di aver raggiunto gli obblighi di risparmio energetico e non incorrere in 

sanzioni dell’Autorità, i distributori devono consegnare annualmente all’Autorità un numero 
di ‘titoli di efficienza energetica’ equivalente all’obiettivo obbligatorio. In alternativa agli 
interventi di risparmio energetico da realizzare in proprio presso i consumatori finali , i 
distributori possono scegliere di soddisfare gli obblighi a loro carico acquistando, in tutto o in 
parte, da terzi titoli di efficienza energetica attestanti il conseguimento di risparmi da parte di 
altri soggetti (altri distributori o società operanti nel settore dei servizi energetici); 

 
• la compra-vendita di titoli avviene o attraverso contratti bilaterali o tramite il mercato dei 

titoli di efficienza energetica, organizzato e gestito dal Gestore del Mercato Elettrico sulla 
base di regole stabilite nel 2006 d’intesa con l’Autorità; 

 
• l’Autorità determina ogni anno l’entità del contributo da erogare ai distributori per il 

conseguimento dei loro obblighi. Il contributo (attualmente pari a 100 Euro per ogni 
tonnellata equivalente di petrolio risparmiata - tep) è finanziato attraverso un piccolo prelievo 
dalle tariffe di distribuzione dell’energia elettrica e del gas. Il contributo contribuisce dunque 
alla realizzazione degli interventi presso i consumatori finali riducendone il costo; 

 
• fino al 31 dicembre 2013 è possibile negoziare i certificati bianchi relativi agli anni 2005-

2013, mentre dal prossimo anno saranno negoziabili solo i certificati maturati nell’anno in 
corso; 

 
• in questo contesto il Comune di Cuneo intende affidare alla Società di Servizi Energetici 

AJA  Registrars Europe Srl con sede in Fiumicino (RM) la gestione e la vendita dei certificati 
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bianchi per i lavori pubblici eseguiti dall’Amministrazione che hanno comportato dei 
risparmi energetici negli anni dal 2005 al 2013 incluso; 

 
• a tal fine si intende stipulare una convenzione tra la società AJA Registrars Europe  Srl ed il 

Comune di Cuneo avente lo scopo di valutare la sussistenza dei presupposti per la richiesta 
dei Certificati Bianchi, la redazione e presentazione di richieste di Verifica e Certificazione a 
proprio nome con indicazione dell’Amministrazione come soggetto collaboratore, lo 
svolgimento di tutte le azioni necessarie alla gestione dei progetti presentati e la 
comunicazione all’Amministrazione dell’avvenuta presentazione dei progetti; 

 
• alla vendita dei certificati bianchi sarà onere della società AJA Registrars Europe  Srl  fornire 

all’Amministrazione indicazione della cifra che verrà corrisposta e pagare il ricavato  tramite 
bonifico bancario al netto della quota dovuta alla società stessa; 

 
 
Preso atto che il presente servizio è affidato in economia ai sensi dell’articolo 125 comma 11 del 
Dlgs  163/2006 e s.m. e che lo stesso affidamento non comporta in alcun caso oneri a carico 
dell’Amministrazione superiori ai rispettivi introiti; 
 
Ritenuto di aderire alla suddetta convenzione onde accedere ai servizi previsti; 
 
Visto lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 , n.267; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 19 marzo 2013 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2013 
 
Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 93 del 05 aprile 2013 con la quale è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione 2013; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 24 aprile 2013 di approvazione del Piano 
degli Obiettivi anno 2013. 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Lavori 
Pubblici, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge; 
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 DELIBERA 
 
1. di aderire alla Convenzione per l’affidamento alla società’ di servizi energetici AJA 

REGISTRARS EUROPE Srl con sede in Fiumicino (RM) della gestione e vendita dei 
certificati bianchi così’ come istituiti dal DM 20 luglio 2004 allegata al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di dare atto che con successivo provvedimento ad avvenuta determinazione del valore dei 

certificati verranno definiti gli appositi stanziamenti di bilancio ed i rispettivi accertamenti ed 
impegni; 

 
3. di autorizzare il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Ing. Luciano Monaco, a firmare la 

convenzione in rappresentanza e per conto del Comune di Cuneo; 
 
4. di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il 

Funzionario Tecnico del Settore Lavori Pubblici arch. Salvatore VITALE. 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 

********** 
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Verbale fatto e sottoscritto 
 

 IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Federico Borgna                              F.to Dr. Pietro Pandiani 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124 del 
Testo Unico 18.8.2000, n. 267 per il periodo: dal 27-11-2013 al 12-12-2013. 
 
 
Cuneo, lì  27-11-2013   

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Pietro Pandiani 

         
     
 
 
Per copia conforme all’originale. 
 
Cuneo, lì 27-11-2013 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Pietro Pandiani 

 
 
 


