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LA GIUNTA 
 

 
Premesso che: 
 
- il Comune di Cuneo ha aderito nel 1999 alla Società promossa dalla Provincia di Cuneo 

denominata Agenzia per l’energia della Provincia di Cuneo (siglabile in Ag.En.Granda S.r.l.), 
la quale ha svolto e svolge tuttora attività in ambito di efficienza energetica, certificazione 
degli impianti termici, redazione di piani energetici comunali, consulenza su edilizia 
energeticamente efficiente e risparmio energetico per privati ed enti, consulenza su 
bollettazione energetica e altre iniziative nel settore energetico; 

 
- Agengranda è diventata nel luglio 2007 una ESCO, ossia una società di servizi energetici che 

sviluppa, finanzia e installa progetti volti al miglioramento dell’efficienza energetica ed alla 
riduzione di consumi, sollevando in genere il cliente dalla necessità di reperire risorse 
finanziarie per la realizzazione dei progetti e dal rischio tecnologico, in quanto può beneficiare 
dei vantaggi economici previsti dalla normativa vigente; 

 
- in tale ambito, Agengranda ha proposto al Comune di Cuneo la realizzazione di una diagnosi 

energetica (audit energetico) sull’efficienza degli edifici comunali, che consiste nella 
descrizione dei parametri termici, elettrici e strutturali dei fabbricati stessi. Lo scopo è quello 
di individuare le maggiori criticità sotto il profilo energetico di un edificio al fine di valutare, 
tecnologicamente ed economicamente, i possibili interventi di riqualificazione.  

 
 
Considerato che: 
 
- in questa fase si è proposto di effettuare la diagnosi energetica per la sede del Municipio e il 

palazzo San Giovanni, con la possibilità di effettuare, senza costi aggiuntivi, anche l’analisi di 
tutte le bollette energetiche delle utenze di proprietà comunale, al fine di trovare l’opzione 
tariffaria che meglio si addice al tipo di utenza in esame; 

 
- il preventivo presentato da Agengranda per effettuare quanto sopra riportato ammonta a euro 

10.000,00 IVA esclusa e la cifra di cui sopra viene coperta per un 50% tramite un bando di 
finanziamento ministeriale “Bando per l’attuazione di analisi energetiche nel settore dei servizi  
e nella Pubblica Amministrazione”, per un 20% da autofinanziamento di Agengranda in 
quanto ESCO e un 30% a carico dell’Amministrazione comunale, per un importo complessivo 
pari a euro 3.000,00, IVA esclusa; 

 
 
   
Preso atto che:  
 
- la Giunta comunale, con direttiva n. 6 del 19.02.2008, ha approvato lo svolgimento, tramite 

Agengranda, della diagnosi energetica per la sede del Municipio e del palazzo San Giovanni, 
nell’attesa dell’ottenimento del finanziamento ministeriale da parte dell’Agengranda stessa; 

 
- con nota del 4.11.2008, Agengranda ha comunicato l’ottenimento del finanziamento 

ministeriale di cui sopra; 
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Considerato che tale incarico è stato inserito nel programma annuale degli incarichi di studio, di 
ricerca e di consulenza – anno 2008 (art. 3, comma 55, legge 244 del 24/12/2007); 
  
Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, è valutato congruo il preventivo pervenuto e si 
ritiene pertanto di affidare in via diretta ad Agengranda l’incarico di studio per le attività 
sopradescritte per l’importo complessivo di Euro 3.000,00# IVA esclusa, ai sensi del regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, parte speciale IX, dal titolo “Limiti, criteri e modalità 
per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza a 
soggetti estranei all’amministrazione” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 
del 17.06.2008; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, parte speciale IX, dal titolo 
“Limiti, criteri e modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, 
ovvero di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione” approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 132 del 17.06.2008; 
 
Dato inoltre atto che tra le convenzioni Consip non si è riscontrato alcun bene o servizio 
comparabile con quanto in argomento; 
 
Visto l'art. 41 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità 
Generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23.5.1924 n. 827; 
 
Visti gli artt. 46 e 47, 2° comma, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;  
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.02.2008 di approvazione del bilancio 
di previsione 2008 e del bilancio previsionale e programmatico 2008-2010; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26.02.2008 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l'anno 2008; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all’art. 32 della legge 142/90, 
modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 ed entrato in vigore il 1° febbraio 
2001; 
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua 
qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI e alla regolarità 
contabile  del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo  TIRELLI, espressi ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
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DELIBERA 
 
 
1. di affidare ad AGENGRANDA, con sede in Corso Dante n. 19 - CUNEO, P.IVA 

02693930048, l’incarico per la realizzazione di uno studio relativo alla diagnosi di efficienza 
energetica sugli edifici comunali quali la sede del Municipio in Via Roma n. 28 e il Palazzo 
San Giovanni in Via Roma n. 4,  per l’importo complessivo di Euro 3’600,00#, IVA inclusa; 

 
2. di impegnare la spesa presunta di Euro 3’600,00# al Tit. I, Fz. 09, Serv. 06, Int. 03, Capitolo 

1936000 “Consulenze e prestazione di servizi diversi - servizi per l'ambiente” del Bilancio di 
Previsione 2008, centro di costo 09603 – (cod. imp. 2008/6911) cod. siope 1307; 

 
3. di provvedere a pubblicare sul sito internet del Comune di Cuneo notizia dell’affidamento 

dell’incarico di studio in argomento ai sensi dell’ art. 7 della  parte speciale IX, del 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, dal titolo “Limiti, criteri e modalità 
per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza a 
soggetti estranei all’amministrazione” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 
132 del 17.06.2008; 

 
4. di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolare fattura, 

autorizzando il relativo pagamento con attestazione del Responsabile del Settore interessato, ai 
sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, nei limiti dell’importo 
impegnato, dando atto che potranno essere concessi acconti e che i pagamenti avverranno 
entro 90 giorni dalla presentazione delle fatture; 

 
5. di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario 

responsabile del Settore Ambiente e Mobilità, Dott.  Ing. Luca Gautero. 
 

 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 

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. 

 


