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  COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 187 

 della Giunta Comunale 
  
 
 
OGGETTO: Realizzazione di azioni di informazione/educazione relative al PAES (Piano 

d’azione per l’energia sostenibile del Comune di Mezzocorona). Incarico alla 
ditta AmBios. CIG nr. Z892021607. 

 
 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì tre del mese di ottobre alle ore diciassette e trenta nella 
sala comunale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 
 

 
 Assenti 
 
 Giust. Ingiust. 

HAUSER Mattia – Sindaco   

PERMER Matteo   

BACCA Monica   

ZANDONAI Matteo   

FURLAN Monika   

STEFANI Luigi   

 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mattia Hauser nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato. 
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OGGETTO: Realizzazione di azioni di informazione/educazione relative al PAES (Piano 
d’azione per l’energia sostenibile del Comune di Mezzocorona). Incarico alla 
ditta AmBios. CIG nr. Z892021607 

 
 
Premesse. 
 
 
Il Comune di Mezzocorona ha aderito al Patto dei Sindaci, un impegno per l’energia sostenibile. 
Allo scopo di razionalizzare i consumi energetici e favorire lo sviluppo di tecnologie efficienti e 
l’impiego di fonti rinnovabili nelle strategie di azione del Comune di Mezzocorona, l’Amministrazione 
comunale ha deciso di procedere con la redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 
(PAES) e del Piano Energetico Comunale (PEC). 
Fra gli impegni assunti vi è anche un’attività educativa nelle Scuole al fine di aumentare la 
conoscenza dei bambini/ragazzi verso tematiche relative alla sostenibilità ambientale e di risparmio 
energetico. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso quanto sopra; 
 
Sentita la relazione dell’Assessore all’Energia ed Ambiente ing. Matteo Zandonai; 
 
Vista l’offerta presentata dalla ditta AmBios, con sede a Centa San Nicolò, esperta in materia di 
comunicazione ed educazione ambientale, che propone delle azioni presso la Scuola Media, nello 
specifico, per l’anno scolastico 2017/2018: 
- realizzazione percorsi didattici con le classi 1° media (4 percorsi, 1 per classe), funzionali a far 
conoscere il PAES: 
realizzazione di nr. 4 percorsi didattici (1 per classe), inclusa 
l’organizzazione generale con gli insegnanti referenti 

€ 1.080,00 

Realizzazione e stampa scheda di eco investigazione 500 copie € 495,00 
Raccolta delle schede consegnate ai ragazzi ed elaborazione dei dati con 
produzione di report ad uso dell’amministrazione 

€ 390,00 

 
Sentita al riguardo la Scuola Media di Mezzocorona e valutato positivamente il percorso di 
educazione ambientale proposto dalla ditta AmBios; 

 
Giudicato corretto ed opportuno il ricorso alla trattativa privata ai sensi dell’art. 21, 4° comma, della 
L.P. 19.07.1990 n. 23, in quanto il valore contrattuale è inferiore a euro 46.000,00 e il collaboratore 
è in possesso della competenza richiesta; 

 
Preso atto che il contratto sarà stipulato mediante lo scambio di corrispondenza commerciale; 

Acquisiti i seguenti pareri:  
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine ai riflessi 
della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile dell’ufficio Segreteria Giancarlo Osti” 

“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile del Sevizio finanziario - dott.ssa Emma Longo” 

 
Preso atto della copertura finanziaria dell'impegno, espressa ai sensi dell'art. 31, comma 4 
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della L.R. 04.01.1993 n. 1, da parte del responsabile servizio finanziario; 
 
Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a 
 
1. di incaricare, per quanto esposto in premessa, la ditta AmBios, con sede a Centa San Nicolò 

(TN), località Frisanchi, 43, P.IVA 02641201203, della realizzazione di un percorso didattico 
per le classi 1° media dell’Istituto Comprensivo di Mezzocorona, come sottoindicato: 
realizzazione di nr. 4 percorsi didattici (1 per classe), inclusa 
l’organizzazione generale con gli insegnanti referenti 

€ 1.080,00 

Realizzazione e stampa scheda di eco investigazione 500 copie € 495,00 
Raccolta delle schede consegnate ai ragazzi ed elaborazione dei 
dati con produzione di report ad uso dell’amministrazione 

€ 390,00 

 
2. di impegnare la spesa di euro 1.965,00 + IVA 22% (complessivi € 2.397,30) al cap. PEG 

1342, missione 4, programma 2, macro aggregato 1 3 2 11 999 del bilancio finanziario 2018;  
 

3. di dare atto che il pagamento delle competenze avverrà a seguito della presentazione di 
adeguata documentazione contabile da parte della ditta AmBios; 

4. di inviare copia della presente all’Istituto Comprensivo di Mezzocorona ed ai Comuni di 
Roverè della Luna, San Michele all’Adige e Faedo, coinvolti nella convenzione relativa alla 
gestione delle attività della Scuola Media;  

5. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del 
disposto dell’art. 79 c. 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

6. di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di distinta ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, 4° comma T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L;  

7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, 
5° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L; 
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 
1199; 
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli 
artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:  

Ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni 
della Regione T.A.A. la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è 
pubblicata all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per 
dieci giorni consecutivi (dal 06/10/2017 al 16/10/2017). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Mattia Hauser dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
 

 

 

 


