
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 850 Del 30/09/2019    

Servizi Pubblici Locali - Ambiente - Protezione civile

OGGETTO: Ammissione nella compagine associativa dell'Agenzia AESS di Modena e 
pagamento quota annuale anno 2019  

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso  che  l'Associazione  AGENZIA  PER  L'ENERGIA  E  LO  SVILUPPO  SOSTENIBILE, 
abbreviabile in “AESS”, è costituita, ai sensi degli articoli da 14 a 35 del Codice Civile, con 
sede in Modena, via Enrico Caruso n. 3, presso la "Casa Ecologica" del Comune di Modena. 
E’ nata nel 1999 con il supporto del programma della Commissione Europea SAVE II, e in 
data 4 maggio 2016 è stato stipulato l’atto di  fusione tra l’Associazione Centro CISA di 
Porretta Terme e AESS, i cui effetti giuridici decorreranno a partire dal 1 giugno 2016.

Visto che la  compagine associativa di AESS, a seguito della fusione, risulta così composta:

- Soci Fondatori: Provincia di Modena, Comune di Modena e Città Metropolitana di 
Bologna.

- Soci  Onorari:  Unione  Nazionale  Consumatori,  Legambiente,  Federconsumatori  e 
Unione dei Comuni Savena - Idice.

- Soci Ordinari: Università di Modena e Reggio Emilia, Comune di Vignola, Comune di 
Fiorano  Modenese,  Comunità  Montana  del  Frignano,  Comune  di  Pavullo  nel 
Frignano, Comune di Nonantola, Comune di Formigine, Comune di Novi di Modena, 
Comune  di  Castelvetro,  Comune  di  Maranello,  Comune  di  Lama  Mocogno, 
Comune di  Mirandola,  Comune  di  Campegine,  Comune di  Castelfranco  Emilia, 
Comune  di  Spilamberto,  Comune  di  Castelnuovo  Rangone,  Comune  di  Soliera, 
Comune  di  Campogalliano,  Comune  di  Carpi,  Comune  di  Zocca,  Comune  di 
Serramazzoni,  Unione  Comuni  Area  Nord,  Comune  di  Camposanto,  Comune  di 
Bomporto, Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia centrale, Livia Tellus 
Spa,  Comune di  Ozzano,  Comune di  Castel  San Pietro  Terme,  Comune di  Rolo, 
Comune  di  Conselice,  Comune  di  Malalbergo,  Comune  di  Monte  San  Pietro, 
Comune di Dozza, Comune di Minerbio, Comune di Castello D'Argile, Unione della 
Romagna Faentina, Comune di Bologna, Comune di Casalfiumanese, Comune di 
Baricella,  Comune  di  Misano  Adriatico,  Comune  di  Bentivoglio,  Comune  di 
Castenaso, ACER Ravenna, Comune di San Giuseppe Vesuviano, Comune di Pesaro, 
Comune di Ferrara Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Comune di Ravarino, 
Comune di Fontanellato, Comune di Crevalcore e ACER Modena.

- Soci Ordinari Sovventori: Comune di Alto Reno Terme, Comune di Castel d'Aiano, 
Comune di Castel di Casio, Comune di Castel Maggiore, Comune di Castiglione dei 
Pepoli,  Comune di Gaggio Montano, Comune di Loiano, Comune di Marzabotto, 
Comune di Monghidoro, Comune di Monterenzio, Comune di Monzuno, Comune di 



Pianoro, Comune di San Benedetto Val di Sambro, Comune di San Lazzaro di Savena 
e Comune di Vergato.

Preso atto che l 'Associazione è dotata di autonomia patrimoniale, non ha scopo di lucro 
ed è indirizzata alla prestazione di servizi  ad imprese, operatori  economici e sociali,  enti 
pubblici  e  di  diritto  privato,  altre  associazioni,  nei  settori  della  razionalizzazione  e  del 
miglioramento dell'efficienza nell'uso delle riserve energetiche, del risparmio energetico, del 
ricorso a fonti energetiche rinnovabili,  della riduzione delle emissioni di gas climalteranti, 
della  promozione del  trasporto collettivo,  nella  riduzione e valorizzazione dei  rifiuti  della 
sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti dello sviluppo sostenibile, e in ogni altro 
campo collaterale.

Preso  atto inoltre  che  l  'Associazione  opera  in  conformità  alla  normativa  nazionale  e 
comunitaria  UE  inerente  l'efficienza  energetica,  la  diffusione  delle  fonti  energetiche 
rinnovabili e persegue, tra l'altro, l'obiettivo di contribuire all'attuazione delle previsioni della 
Strategia Energetica Nazionale e delle sue future evoluzioni.

Al  fine di  garantire  la  tutela  della  salute  e  dell'ambiente  urbano,  l'Associazione  potrà 
intraprendere  azioni  e  sviluppare  il  proprio  programma di  lavoro,  secondo le  seguenti 
direttrici:

- analisi dei flussi energetici e individuazione di direttrici di intervento a livello locale 
nei settori privato e pubblico; 

- miglioramento dell'efficienza energetica;
- interventi sul sistema energetico territoriale; 
- analisi  e  previsioni  strategiche  riguardanti  i  sistemi  energetici  locali,  con 

particolare  riferimento  alla  sostituzione  delle  fonti  energetiche  fossili  con fonti 
rinnovabili; 

- consulenze  per  il  miglioramento  dei  sistemi  energetici  locali,  con  particolare 
attenzione a strutture  e  servizi  degli  enti  pubblici,  delle  imprese private e  dei 
cittadini; 

- campagne  di  informazione,  formazione  e  promozione,  anche  attraverso 
l'organizzazione di  eventi,  riguardanti  le  tematiche energetiche, ambientali,  di 
bioarchitettura e domotica con iniziative sia di carattere generale sia rivolte a 
target definiti (scuole, imprenditori, operatori pubblici, ecc.); 

- altre attività afferenti al settore energetico; 
- sviluppo e coordinamento di interventi per la realizzazione di impianti finalizzati al 

risparmio energetico e all'utilizzo delle fonti rinnovabili; 
- sviluppo di PAES (Piani di Azione Energia Sostenibile) ed articolazione di progetti 

ed iniziative relative al loro finanziamento in particolare valutando l'accesso alle 
fonti  di  finanziamento  derivanti  da  programmi  comunitari,  fondi  nazionali  e 
regionali,  ivi  inclusi  tutti  gli  strumenti  di  ingegneria  finanziaria  in  accordo  alla 
legislazione regionale, nazionale e comunitaria; 

- attività in veste di E.S.Co (Energy Service Company) secondo i canoni e le filosofie 
indicate  in  sede  europea.  In  particolare  l'attività  dell'Associazione  in  ambito 
energetico sarà  tesa a:  svolgere diagnosi  energetiche  delle  utenze (immobili 
adibiti ad uso civile, ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi);

- gestione di osservatori di politiche o azioni pubbliche;
- elaborazione di studi o analisi delle politiche economiche, sociali e culturali;
- gestione  e  partecipazione  a  progetti  o  programmi  europei,  nazionali  ed 

internazionali anche in raggruppamento con altri soggetti;
- reperimento  e/o  gestione  di  fondi  comunitari  e  di  altri  fondi  pubblici  di 

finanziamento di politiche pubbliche;
- sviluppo di progetti e processi volti al miglioramento in termini di sostenibilità della 

mobilità;
- azioni rivolte alla qualificazione economica o sociale del territorio.



L'AESS  potrà,  altresì,  compiere  ogni  ulteriore  atto  o  operazione  utili  a  favorire  il 
conseguimento  degli  scopi  associativi,  ivi  inclusa  l'assunzione  di  partecipazioni  in  altre 
associazioni, enti o società aventi attività connessa o affine alla propria.

Preso atto che molti Comuni dell’Unione Terre di Castelli sono già soci della stessa Agenzia;

Preso atto che l’Unione Terre di Castelli manifesta sempre più l’interesse di esercitare una 
politica  sostenibile  anche  sul  tema  energia  rinnovando  l’impegno  ed  ampliarlo 
coinvolgendo tutte ed otto le Amministrazioni come area vasta;

Visto:
 che lo stesso Statuto prevede che la domanda di ammissione all'Associazione come 

Soci ORDINARI debba essere presentata al Presidente;
 che negli  obiettivi  dell’Agenzia  stessa  è  la  volontà  di  migliorare  l’efficacia  delle 

attività promosse, attraverso un diretto coinvolgimento delle Amministrazioni Locali 
sulle  tematiche  energetiche  ed  ambientali,  nonché  favorire  l’attenzione  e  la 
sensibilità dei cittadini;

Richiamata:  la deliberazione n. 63 del 23.05.2019 della Giunta dell’Unione, con la quale si 
approvava l’ adesione all’Agenzia AESS di Modena come Socio Ordinario;

Vista  l’ammissione  dell’Unione  Terre  di  Castelli  alla  compagine  associativa  dell’AESS  di 
Modena con nota ricevuta il 26/09/2019 prot. n. 38760;

Rilevato che la quota annuale per l’ associazionismo suddetto è di 520,00 € per l’anno 2019;

Preso atto che il capitolo di bilancio 2019 di riferimento è il n. 9636/91;

Preso atto, che, per questa tipologia di contratto non serve avere il codice di gara CIG;

Considerato pertanto che, alla luce di quanto sopra esposto, per le spese di questa natura 
di  impegnare la suddetta cifra di  520,00 € totali  verso l’Agenzia AESS di  Modena, PIVA 
02574910366;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio di 
Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata altresì  la  deliberazione  di  G.U.  n.  26  del  14/03/2019  con  la  quale  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato  atto che   la  presente  determinazione  risponde  alle  necessità  di  attuazione  dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A



1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili per una spesa complessiva di euro 520.00 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  9636  91  
20
19

 QUOTE 
ASSOCIATIVE - 
AMBIENTE

 
09.0
2

 
1.03.02.99.
003

 S  520.00  95032 - AESS - 
AGENZIA PER 
L'ENERGIA E LO 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE DI 
MODENA - VIA 
CARUSO N. 3 , 
MODENA (MO) 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
02574910366/p.i. IT  
02574910366

  

3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31/12/2019;

4. Di dare atto che con nota del 26/09/2019 prot. n. 38760 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale l’impresa/professionista/società AESS DI MODENA si assume gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. 
ed ii,” ; 

5. Di dare atto che si  è provveduto alla verifica della regolarita'  contributiva di  cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002;

6. Di attivare ai  sensi  dell'art.  183 comma 9 del D.lgs.  267/2000 la procedura di  cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs. ; 

7. Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  dell’art.  43  del  Regolamento  di 
contabilità, procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. ;

8. Di  procedere alla  liquidazione delle  spese sulla  scorta dei  documenti  e dei  titoli 
trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da  parte  del  Responsabile  del  Servizio,  ai  sensi  dell’art.  49  del  Regolamento  di 
Contabilità.

L’istruttoria  del  presente  provvedimento  -  art.  4  della  Legge  241/90-  è  stata  eseguita  dal  
dipendente ing. Paolo Cavalieri

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

Arch. Umberto Visone

Il Responsabile/Dirigente



F.to Umberto Visone



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

850 30/09/2019 Servizi Pubblici Locali - Ambiente 
- Protezione civile

01/10/2019

OGGETTO: Ammissione nella compagine associativa dell'Agenzia AESS di Modena 
e pagamento quota annuale anno 2019  

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/2785
IMPEGNO/I N° 1513/2019
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