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PROVINCIA DI TRAPANI

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

ps1, 11' colz pp1 r 9 FEB. 20Î3

OGGETTO: Nomina del Dirigente Ing. Enza Attna Parrino quale Responsabile per

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

SETTORE PROPONENTE:
SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO

la

ai



ILRESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

I'art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. I0 "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 dell'Industria, del Commercio e

dell'Artigianato (ora ministero dello Sviluppo Economico), sia nominato il 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);
il comma 15 dell'Allegato I del D.Lgs. 19.8.2005, n. l92"Attuazione dellq direttiva
2002/1g/CE relativa al rendimento energetico dell'edilizia" richiede che negli Enti
soggetti all'obbligo di cui all'art. 19 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 il
Responsabile per la conservazione e I'uso razionale dell'energia attesti la
rispondenza della relazione prevista ail'art. 28 comma 1 della Legge 9 gennaio, n. 10

ai criteri stabiliti all'art. 26 commaT della medesima Legge;
l'art. 1 del D.Lgs. 19.8.2005, n. 195 "Attuazione della direttiva 2003/CE sull'accesso
all'informazione ambientale" prevede che le Pubbliche amministrazioni garantiscono
l' accesso al pubblico dell' inform azione ambientale ;

con precedente determinazione sindacale N. 131 del2.11.2010 è stata disposta la
nomina del Dirigente incaricato Ing. Giambattista Impellizzeri, quale Responsabile
per la Conservazione ed uso dell'energia previsto dall'art. 19 della legge 9 gennaio
1991, N. 10, fino a alla scadenza deI suo contratto di Dirigente a tempo determinato;

Considerato:
- che il Comune di Alcamo attraverso il complesso del suo patrimoni, dei mezzi e dei

servizi diretti e indiretti forniti al Territorio ha un consumo superiore al predetto
limite di i.000 TEP;

- che per quanto al punto precedente quest'Ente è, dunque, obbligato a nominare, entro
il 30 aprile c.a. il Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia;

- cha la mancata nomina del Responsabile, negli anzi detti termini, potrebbe
comportare, ai sensi dell'art. 34 comma 8 della L. 1011991,l'inogazione 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;

- che la nomina del Responsabile per la conservazione e l'uso ruzionale dell'energia è

in grado di consentire:
a) l'individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quanto altro
necessario per promuovere l'uso rczionale dell'energia da parte dell'Ente;
b) la predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri
economici e degli usi energetici finali;
c) la predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dalle Autorità
centrali così da otttmizzare l'uso dell'Energia da parte dell'Ente, diminuendone
parimenti i costi nonché f impatto ambientale;

Rawisata:
- 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



competellza interna che meglio possa conoscere l'organizzazione c1ell'Ente di
appartenenza;

- per l'efftcacia, l'efficienza ed economicità deiie aziom e dell'opera che dovrà
svolgere il designato Responsabile per la conservazione e I'uso razionale
dell'energia, i'utilità che questi costituisca, ai sensi dell'art. 7 del vigente
Regolamento degli Uffici e dei Servizi comunali, una unità di progetto
intersettoriale di "Energy Managment", composta da personale tecnico ed
amministrativo dell'Ente di comprovata esperienza in materia, in modo che eli sia da
ausilio nello svolgimento del suo incarico;

Visto che il Servizio Politiche Energetiche è alf intemo dei Settore Servizi Tecnici e
Gestione del Territorio;

Preso atto:
- che l'Ing. Enza Anna Parrino, Dirigente del Settore Servizi Tecnici e Gestione del

Territorio, per titolo di studio ed esperienza professionale è competente in materia di
conservazione ed uso razionale dell,energia;

- che pertanto si indir idua nell'Ing. Enza Anna Parrino, Dirigente del Settore Ser-v.izi
Tecnici e Gestione del Territorio la figura di Responsabile della conservazione e
del['uso razione dell'energia - Energy Manager, di óui all'ar1. l9 della L. l0ll99l;

- che I'Ing. Enza Anna Parrino per l'espletamento dell'incarico di cui al presente atto
potrà ar.valersi di una unità di progetto intersettoriale di "Energy úanagment,,,
composta da personale tecnico ed amministrativo dell'Ente di comprovata
esperienza in materia, la cui costituzione e gestione sarà affidata aila responsabilità
della sressa:

Richiamata ogni premessa) considerazione
determinazione n. 131 det 2.I1.2010
Richiamato I'art. 19 della legge 9 Gennaio 1991
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei
art.39;
Visto 1o Statuto del Comune di Alcamo;
Visto il vigente O.R.EE.LL.

e presa d'atto di cui alla succirata

no10;
Servizi Comunali, ed in particolare il suo

PROPONE

Per i motivi in premessa:

1. di nominare, come previsto nelle disposizioni di cui all'Art. 19 della legge 9 Gennaio
1991 n'10, quale Responsabile per la conservazione ed uso razionale Gll'energia *
cosiddetto "Energy Manager - del Comune di Alcamo l'Ing. Enza Annaparrino, Diri-gente
del Settore Servizi Tecnici e Gestione del Territorio ;
2. di incaricare altresì l'Ing. Enza Anna Parrino di costituire e gestire, ai sensi dell'art. 7 del
Vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, una unità di progetto intersettoriale di
"Energy Managment", composta da personale tecnico ed amministrativo dell,Ente di
comprovata esperienza rn materia, di cui potrà awalersi nell'espletamento dell,incarico
conferitogli con il presente provvedimento;

di tale Responsabile Energetico, sorìo
10191. nella successiva Circolare del
nel d.lgs. 19.8.2005 n. 192, tra cui si

o Funzioni di supporto al decisore (cioè colui che ha capacità di spesa) in merito al
miglior utllizzo dell'energia nel settore di sua comperenza, senza responsabilità in

3. di prendere atto che i compiti principali
esplicitamente riporrati nell'Art.19 della legge
lv{inistero dell'industria n"2I9lF del 2.3.1992 e
evidenziano:



merito all'effettiva attuazione delle azioni e degli interventi proposti, ma solo in
merito alla validità tecnica ed economica delle opportunità di intervento individuate;

o L'individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quanto altro

necessario per promuovere I'uso razionale dell'energia all'interno dell'ente;
o La predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici

e degli usi energetici finaii;
o L'attestazione di verifica sull'applicazione della Legge 10/91 prevista dal comma 15

dell'Allegato I del d.lgs. 19.8.2005 n.192;
o Lapredisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dall'autorità Centrali e

da altri soggetti, ai sensi del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 195 "Attuazione della direttiva

2003 I 4 I CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale".

4. di delegare il nominato I'Ing. Enza Anna Parrino della predisposizione del modello di
comunicazione annuale da effettuarsi obbligatoriamente, dal I marzo al 30 aprile di ogni

zuuro, secondo 1o schema allegato alla prefata circolare ministeriale N. 219lF del2 marzo

1992, così come modificato da successiva circolare226lF del3 marzo 1993.

5. che la nomina de qua è valevole fino alla durata del mandato del Sindaco e la
remunerazione per tale incarico è compresa nelle spettanze già previste nel contratto di
dirigente e non darà diritto a compensi aggiuntivi;
6. che dall'adozione del presente provvedimento non deriverà alcuna spesa aggiuntiva per

l'Ente;
7. che tramite il settore Affari Generali e Risorse Umane la presente determinazione deve

essere notificata alf interessato, comunicata 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 consequen ziali di rispettiva competenza;

8. che il Gabinetto del Sindaco è incaricato di diramare a tutti i Responsabili di Settore la

nomina di cui al presente provvedimento per loro opportuna conoscenza;

9. di pubblicare nelle forme di rito.

Il Dirigente
Settore Servizi Tecnici e Gestione

Ing.Enza Anna Parrino



Proposta di determinazione Sindacale avente per oggetto: "NoMINA DEL DTRTcENTE ING. ENZAANNA PARRINO QUALE RESPONSABILE PER I,,I CONSNRVAZIONE E L'USO NAZIONALE
R:tf:"*t"GIA - 

C.D' " ENERGY MANAGER " - Ar sENSr DELL'ARr" le DELLA LEGGE le.01.1eet,

I

l

PARERI EX ART.I, coMMAt, LETT. I) puNTo 0r DELLA r.r. 48/9tE s.M.I.

II SOttOSCTittO DiTigENtC del Settore SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRIT'RI.
Vista la legge Regionale 1 111211991n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

verificata la rispondenza dellaproposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondoquando previsto dalla L. 24u9a come modifrcatadalla L. 1512005 e s.m.i.

*1"::::l^ftt'i1];_ comma 1, lett. i). punto 01 della L.R.48/91 e successive modifiche ed.ùòr vs llluuurulle gc

:1îfi:Í:?:::,::l:,',i?,,^p::1.^ 
favorevole- in ordine alla regolarità tecnica deua proportu oldeliberazione di cui all'oggetto. /l

Alcamo, 14.02.2013

Il Dirig di
I.rg.

llff:.3fif:lX'"Xf':i.::i*X]:^::Tt"_tT gssetto , ,.xdurNa 
DEL DrRrcENrE rNG. ENZAANNA PARRTNO QUALE RESPONSABTLE pnn r.À coNSERVAzToNE E i,ì3à'"^,ilY;*ìíiDELL'ENERGIA _ C.D. " ENERGY MANAGER * _ AI SENST DELL'ART. TS NNiLA LEGGE T9.0T.199I.N.10".-

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari.

Vista la Legge Regionale llll2llggl n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza dellaproposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.l, comma 1 lett. i) punto 01 della : 4811991\e successive modificheintegrazioni, esprime parere favorevole in
deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, 14.02.2013

ordine al/6 rcgolarità {ontabile della proposra

sponsabile del Servizio Finaziario

IE
ino

!

I

ed

di

T

. Sebastiano Luppino



II STI{DACO

vista la superiore proposta avanzatadal Dirigente Settore Servizi Tecnici e Gestione delTerritorio, Ing. Enza Anna Parrino, avente per oggetto : "Nomina del DirigenÍe Ing. EnzaAnna Parrino quale Re'sponsabile per la conservazione e l'uso razionale-dell,energia -c.d. "Energy Manager" - ai sensi del|art. l9 della legge g gennaio r99r, n. 10.,,

Visti:
- I'art. 19 della legge 9 Gennaio 1991 n"l0;
- il vigente Regolamento degli uffici e dei Servizi comunali ed in particolare il suo art.19,
- il vigente O.R.EE.LL:;
- per le premesse tutte di fatto e di diritto innanzi narrate:

DETERMINA

1' di nominare, come previsto nelle disposizioni di cui all'Art. 19 della legge 9 Gennaio1991 n'10, quale Responsabile per la conservazione ed uso razionaleìell,energia -cosiddetto "Energy Manager - del comune di Alcamo I'ing. Enza Anna parrino, Dirigentedel Settore Servizi Tecnici e Gestione del Tenitorio ;2' di incaucare altresì I'Ing. Enza Anna Parrino di costituire e gestire, ai sensi dell'art. 7 delvigente Regolamento degli uffici e dei Servizi, una unità di progetto intersettoriale di"Energy Managment", composta d,a personale tecnico ed amministrativo dell,Ente dicomprovata esperienza in materia, di cui potrà awalersi nell'esptetamento d"ll,irr"uricoconferitogli con il presente prowedimento;
3' di prendere atto che i compiti principali di tale Responsabile Energetico, sonoesplicitamente riportati nell'Art.i9 oètta tegge r0/91, nella successiva circolare delMinistero dell'industria n"2r9F deI 2.3.1991-e nel d.igs. 19.g.2005 n. 192, tra cui sievidenziano:

o Funzioni di supporto al decisore (cioè colui che ha capacità di spesa) in merito almiglior utilizzo.dell'energia nel settore di sua competenz a, senzaresponsabilità inmerito all'effettiva attuazione delle azioni e degli lnterventi p-p".ii, ma solo inmerito alla validità tecnica ed economica delle opiortunità di iniervento individuate;o L'individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quanto altronecessario per promuovere I'uso rczionale dell'energiu ull'int.*o dell,ente;c La predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici
e degli usi energetici finali;

o L'attestazione dj verifica sull'applicazione della Legge 10/91 prevista dal comma l5dell'Allegato I del d.lgs. 19.g. ZOOS n. tgZ;
' \u predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dall,autorità centrali e

!1-a]tri soggetti, ai sensi del d.lgs. 19 agosto 2005 n. lg5 "Attuazione della direttiva2003 I 4 I cE sull'accesso del pubblico all'inform azione ambientale,,.4' di delegare il nominato l'Ing. Ènza Anna Parrino della predisposizione del modello dicomunicazione annuale da effettuarsi obbligatoriamente, dal I maruo al 30 aprile di ognianno' secondo lo schema allegato allaprefita circolare ministeriale N. 219lF del 2 marzo1992- così come modificato da successiva circolare z26lF del 3 marzo 1993.5' che la nomina de qua è valevole fino alla durata del mandato del Sindaco e laremunerazione per tale incarico è compresa nelle spettanze già pre'iste nel contratto didirigente e non darà diritto a compensi aggiuntivi:
6' che dall'adozione del presente provvedimento non deriverà alcuna spesa aggir-rntir,a per



l:Ente; ti e Risorse umane la presente determinazione deve

:i*ím*:iJ.ii':ft {*::i;""t4'trft sh*ffi mr=:;S j'.siden'1eder
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE .:'

ll sottoscritto Segretario generale attesta che copia della presente determinazione è stata

posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data 2 { t-i8, ?113 e vi

resterà per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web wwr,v.comune.alcamo.tp.it.

Alcamo li

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Cristofaro Ricupati


