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L’anno Duemilaquindici  il giorno undici del mese di Giugno alle ore 15:45 in San Benedetto del Tronto, nella  

Residenza Municipale, convocata nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei  

signori:

Nome Carica Presente Assente
1) GASPARI GIOVANNI Sindaco   S
2) FANINI ELDO Vice Sindaco S   
3) CANDUCCI PAOLO Assessore S   
4) SESTRI LEO Assessore S   
5) SORGE MARGHERITA Assessore S   
6) SPADONI LUCA Assessore S   

Partecipa il Vice Segretario Generale, TALAMONTI CATIA

Il Vice Sindaco,  FANINI ELDO in qualità di Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la 
seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione indicata in oggetto



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: AUTODICHIARAZIONE E CONTROLLO DELL'EFFETTIVO STATO DI 
ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (D.LGS 
192/2005 E S.M.I., L.R. N.9/2008, D.P.R. N.74/2013 E L.R. N. 19/2015) - PROROGA 
AL 30/06/2016 DELLA SCADENZA PER L'AUTODICHIARAZIONE IMPIANTI 
TERMICI "BOLLINO VERDE"

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTI:

- la  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”;
- il  D.P.R. n.412 del 26/08/1993 e ss.mm.ii.  “Regolamento recante norme per la progettazione, 
l’installazione,  l’esercizio  e  la  manutenzione  degli  impianti  termici  degli  edifici  ai  fini  del 
contenimento dei consumi di energia;
- il D.Lgs 112/98  “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed  
agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
- il  D.Lgs  del 19/08/2005 n.192 e ss.mm.ii. “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al  
rendimento energetico nell'edilizia” così come modificato dal D.Lgs. 311 del 29/12/2006;
- la  Legge Regionale n. 9 del 27/05/2008 “Disposizioni in materia di controllo degli impianti 
termici degli edifici”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.1837 del 15/12/2008, avente ad oggetto “Criteri per 
l’attuazione della L.R. n.9 del 27/05/2008  per il controllo degli impianti termici degli edifici nel  
territorio della Regione Marche”;
- il D.P.R. n.74 del 16/04/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia  
di  esercizio,  conduzione,  controllo,  manutenzione  e  ispezione  degli  impianti  termici  per  la  
climatizzazione invernale ed estiva degli  edifici  e per la preparazione dell'acqua calda per usi  
igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto  
2005, n. 192.”;

- la Legge n.90 del 03/08/2010;

- il D.M. 10 febbraio 2014 "Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto  
di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013." (GU n.55 del  
7-3-2014);

- la  Legge Regionale n. 19 del 20/04/2015  “Norme in materia di esercizio e controllo degli  
impianti termici degli edifici”;

- la Delibera di Giunta Municipale n. 14 del 30/01/2014 con cui si è stabilito di prorogare  dal 
31/01/2014  al  30/06/2014  la  scadenza  per  la  presentazione  delle  autodichiarazioni  di  impianti 
termici “bollino verde 2013/2014”, nel territorio di competenza comunale;

- la Delibera di Giunta Municipale n. 110 del 26/06/2014 con cui si è stabilito di prorogare  dal 
30/06/2014  al  31/12/2014  la  scadenza  per  la  presentazione  delle  autodichiarazioni  di  impianti 
termici “bollino verde 2013/2014”, nel territorio di competenza comunale;

VISTO INOLTRE che con  Decreto Presidenziale n. 102 del 21/05/2015 la Provincia di Ascoli 



Piceno ha prorogato al 30/06/2015 la scadenza per la presentazione delle autodichiarazioni bollino 
verde biennio 2013/2014 per il territorio  di propria competenza;

POSTO che il Comune di San Benedetto del Tronto è competente in materia in quanto superiore, 
per popolazione residente, ai 40.000 abitanti;

VISTO E RICHIAMATO il comma 1 dell'art. 18 della L.R. n. 19 del 20/04/2015 che recita:

...omissis...

b) le autorità competenti che, alla data di entrata in vigore di questa legge, non hanno ancora concluso i  
controlli  e  le  ispezioni  previsti  dall’articolo  5  della  l.r.  9/2008  per  i  bienni  2009/2010  e  2011/2012  
effettuano i controlli e le ispezioni relative a tali bienni entro il 31 dicembre 2016 con le modalità previste  
dalla medesima l.r. 9/2008;
c) le autorità competenti, individuate alla lettera b), entro un mese dalla data di entrata in vigore di questa 
legge possono disporre, per il biennio di autocertificazione 2013/2014, la proroga del termine entro il quale  
è possibile regolarizzare l’autocertificazione da parte dei responsabili degli impianti termici con generatori 
di calore a fiamma che non l’abbiano prodotta o che l’abbiano prodotta priva del bollino di cui all’articolo 
3 della l.r. 9/2008;
d) il termine di proroga di cui alla lettera c), stabilito dalle autorità competenti con atto opportunamente 
pubblicato e comunicato alla struttura organizzativa regionale competente, non può comunque superare il 
30 giugno 2016;
...omissis...

RITENUTO opportuno, per le motivazioni sopra esposte, prorogare al 30.06.2016 la scadenza per 
la  presentazione  delle  autodichiarazioni  di  impianti  termici  “bollino  verde  2013-2014”  per 
consentire a tutti gli  utenti di mettersi  a norma e presentare regolare autodichiarazione impianti 
termici;

PROPONE

1. Di  richiamare  il  documento  istruttorio  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto, da approvare in ogni sua parte;

2. di prorogare al 30/06/2016 la scadenza per la presentazione delle autodichiarazioni 
di impianti termici “bollino verde 2013/2014” di impianti termici con generatori di 
calore  a  fiamma,  nel  territorio  di  competenza  comunale,  ai  sensi  del  comma  1 
dell'art.18 della L.R. n. 19 del 20/04/2015;

3. di  demandare,  conseguentemente,  al  Dirigente  del  Settore  Progettazione  e 
Manutenzione OO.PP. l’adozione degli atti relativi alla campagna informativa degli 
utenti  e degli operatori del settore e quant’altro necessario per la positiva riuscita 
dell’iniziativa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CAMELI LANFRANCO

________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa

Il DIRIGENTE
 ex Determinazione 924/2013

PROGETTAZIONE E 
MANUTENZIONE OPERE 

PUBBLICHE
arch. Farnush Davarpanah

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai  sensi degli  artt.  49, comma 1 e 147 bis,  
comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile:

 si attesta l’avvenuta registrazione della relativa prenotazione impegno di spesa:
………………………………………………………………………………………..

 si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo 
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto 
con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa

Il Dirigente
GESTIONE DELLE RISORSE

dott.ssa Catia Talamonti
________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;

VISTI i pareri FAVOREVOLI di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai dirigenti 
competenti, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

RITENUTO di condividere e fare proprio quanto esposto nella suddetta proposta;

Con votazione unanime, resa in forma palese e per alzata di mano, anche ai fini dell'immediata 
eseguibilità,

D E L I B E R A

1. di  approvare  la  proposta  del  Responsabile  del  procedimento  intendendola  qui 
integralmente richiamata;

2. di prorogare al 30/06/2016 la scadenza per la presentazione delle autodichiarazioni di 
impianti termici “bollino verde 2013/2014” di impianti termici con generatori di calore a fiamma, 
nel  territorio  di  competenza  comunale,  ai  sensi  del  comma  1  dell'art.18  della  L.R.  n.  19  del 
20/04/2015;

3. di  demandare,  conseguentemente,  al  Dirigente  del  Settore  Progettazione  e 
Manutenzione OO.PP. l’adozione degli atti relativi alla campagna informativa degli utenti e degli 
operatori del settore e quant’altro necessario per la positiva riuscita dell’iniziativa.

Con successiva votazione, resa nei modi di legge, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4, del 
D.Lgs.n.267/2000  che  dà  il  seguente  risultato  “UNANIME”,  il  presente  atto  è  dichiarato 
immediatamente eseguibile.




