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OGGETTO: Nomina Responsabile per conservazione e l'uso razionale dell'energia - c.d. 
"Energy Manager" - sensi dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Premesso:  

- I'art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10  "Norme per I'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di 

uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" prevede che, 

entro il 30 Aprile di ogni anno sia comunicato al Ministero competente la nomina del  tecnico Responsabile per 

la conservazione e l'uso razionale dell'energia da parte di tutti i soggetti pubblici e privati che operano nei 

settori civile, terziario e dei trasporti ed abbiano un consumo di energia primaria superiore a 1.000 (mille) TEP 

(Tonnellata di petrolio equivalente), come nel caso del Comune di Alcamo;  

Considerato: 

- che per quanto al punto precedente quest'Ente è obbligato a nominare, entro il 30 aprile c.a. il Responsabile 

per la conservazione e l'uso razionale dell'energia;  

- che la mancata nomina del Responsabile, negli anzi detti termini, potrebbe comportare, ai sensi dell'art. 34 

comma 8 della L. 10/1991, l'irrogazione a carico dell'Ente di una sanzione amministrativa compresa tra € 

5.189,00 e 51.894,00 Euro, oltre I'impossibilità per lo stesso di aderire ai finanziamenti nazionali e regionali per 

interventi nel settore del recupero e risparmio energetico; 

Vista: 

- la nota prot. 4877 del 10.03.2017 a firma del Sindaco con la quale invita il dirigente del settore competente alla 

predisposizione degli atti necessari per la nomina e individuazione dell’energy manager dell’ente;  

- vista la mail di riscontro del dirigente della direzione 4 con la quale comunica la propria competenza per 

rivestire tale ruolo;  

Ravvisata:  

- per il Comune di Alcamo la necessità e l'opportunità di procedere, entro il 30 aprile c.a., alla designazione del 

Responsabile per la conservazione e I'uso razionale dell'energia - cosiddetto Energy Manager - e di affidare tale 

incarico ad una competenza interna, nelle more dell’ adozione dello strumento finanziario ,  a seguito del 

quale, potranno valutarsi soluzioni diverse; 

- per l'efficacia, l'efficienza ed economicità delle azioni e dell'opera che dovrà svolgere il designato Responsabile 

per la conservazione e I'uso razionale dell'energia si demanda a tale soggetto la costituzione di un apposito 

ufficio di "Energy  Managment" , composta da personale tecnico ed amministrativo dell'Ente di comprovata 

esperienza in materia, in modo che gli sia da ausilio nello svolgimento del suo incarico; 

Visto  che il Servizio Politiche Energetiche è assegnato alla Direzione 4; 

Preso atto:  

- che l'Ing. Enza Anna Parrino, Dirigente della Direzione 4, per titolo di studio ed esperienza professionale è 

competente in materia di conservazione ed uso razionale dell’energia;  

- che pertanto si individua nell'Ing. Enza Anna Parrino, Dirigente della Direzione 4 la figura di Responsabile della 

conservazione e del['uso razione dell'energia - Energy Manager, di cui all’art. 19 della L. 10/1991;  

-  che I'Ing. Enza Anna Parrino per l'espletamento dell'incarico di cui al presente atto potrà avvalersi  di un ufficio 

di  "Energy  Managment", composta da personale tecnico ed amministrativo dell'Ente di comprovata 

esperienza in materia, la cui costituzione e gestione sarà affidata alla responsabilità della stessa; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali); 
Visto il D.Lgs. 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego); 
Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto l’art. 13 della L.R. n. 7/1992 che attribuisce al Sindaco la competenza relativa all’ attribuzioni degli incarichi 
dirigenziali e/o di responsabilità delle strutture apicali e/o di massima dimensione dell’ente; 
     DECRETA 

Per i motivi in premessa:  

1) di nominare, come previsto nelle disposizioni di cui all'Art. 19 della legge 9 Gennaio 1991 n. 10, Responsabile 

per la conservazione ed uso razionale dell'energia, "Energy Manager”, del Comune di Alcamo l'Ing. Enza Anna 

Parrino, Dirigente della  Direzione 4, per provvedere alle seguenti attività da intendersi quali prestazioni 

minime da effettuare: 



 

 

 

 

- individuazioni delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere l’uso 
razionale di energia; 

- predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali; 
- predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dalle Autorità centrali e da altri soggetti ai sensi del 

D.Lgs 195/2005 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale”; 
- individuazione di interventi migliorativi di tipo organizzativo, gestionale operativo, manutentivo, con 

modifiche, ristrutturazioni o nuovi impianti; 
- studi di fattibilità per l’eventuale installazione di fonti di energia rinnovabili; 
- Individuazione di fondi di finanziamento nazionali e comunitari; 
- Assistenza alla predisposizione e stesura dei capitolati d’appalto relativi all’utilizzo delle varie forme di energia 

ed in particolare alla pubblica illuminazione; 
- adempimenti previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n.10 “Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale 

in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”; 
- adempimenti previsti dalla Circolare 18 dicembre 2014 (Nomina Energy Manager) del Ministero dello Sviluppo 

Economico Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare. 
2) di incaricare altresì l'Ing. Enza Anna Parrino di costituire e gestire, l’ufficio di  "Energy Managment", composta 

da personale tecnico ed amministrativo dell’Ente di comprovata esperienza in materia, di cui potrà avvalersi 
nell'espletamento dell’incarico conferitogli con il presente provvedimento;  

3) che la nomina in argomento è valevole fino alla durata del mandato del Sindaco, fatte salve le diverse 

valutazioni di cui sopra, e la remunerazione per tale incarico è compresa nelle spettanze già previste nel 

contratto di dirigente e non darà diritto a compensi aggiuntivi; 

4) che dall'adozione del presente provvedimento non deriverà alcuna spesa aggiuntiva per l'Ente; 

5) che la presente determinazione deve essere comunicata all’ interessato, alla Giunta Municipale, al Presidente 

del Consiglio, al Segretario Generale e agli altri Dirigenti di settori, per presa d'atto e per I' adozione degli 

adempimenti consequenziali di rispettiva competenza;  

6) che il Responsabile del Gabinetto del Sindaco è incaricato di diramare a tutti i Responsabili di Settore la nomina 

di cui al presente provvedimento per loro opportuna conoscenza e di inoltrare tale nomina secondo il modello 

di comunicazione annuale da effettuarsi obbligatoriamente, dal 1 marzo al 30 aprile di ogni anno, secondo le 

modalità di cui alla circolare ministeriale del 18 dicembre 2014 (Nomina Energy Manager) del Ministero dello 

Sviluppo Economico Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il 

nucleare. 

7) di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito web 

istituzionale www.comune.alcamo.tp; 

8)  Di inviare il presente provvedimento all’Area Risorse Umane per le comunicazioni di competenza.  

                                                                                           Il Sindaco  

                                                                                                            F.to Avv. Domenico Surdi  
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme certificazione del responsabile della pubblicazione all’albo on line, 

attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio online a decorrere dal 10.04.2017 e vi 

resterà  per gg. 15 consecutivi  

 

Alcamo, lì______________ 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALLALBO ON LINE 

F.to  Alessandra Artale 

 
 
 
  

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 
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