COMUNE

DI PALAZZO ADRIANO

PEOVIN'IT òI

n**-

06GEIIO

PALÉRMO

"",.*r*-r"..29 *, ll lllI

PA.E.S. D.D.G. n 413/2013 .le'A$e$orato Regle dell'EnerBla e dei
5ervi?i dl Pubblica lJt tà: Programma d rlpartizione dl rÈoEe ai 'ofrÙnl

de a Slc ia "Promuovere la sosten bililà energeuco amblÉnta e nei 'om!i
si.iliani atlrave6o iL Patto dei 5 ndaci" - Procèdure è atUvità coiie ale e
str..ers v€ - Nomina Resoonsable Unlco de Procedlmento

IL SINDACO
18/03/2013 questo Comlne ha adÉrito a 'ini7iàtva
''Pallodeisndac"(covenant of MavoE),lanciato da a Commisslone Europ€a alÒ scopo
.li .oinvo gere e comunltà oca in iniziatlve europeè volte a rid!re e emi5siÒnl d cor

> .he.on de

ber3 diC.C

n 1l de

> che con aitÒ .li Gc n. 106 de D/a9/2013 è stato approvato lo s'hema d
.onvenzione pèr a definizionè dei ruoll e delle lunzlon d attuazlone de PAEs
Iètrilorl Mont Sicani e Vale del Pata.l, al line dl Promuovere la sost€n b ilà
eierset.à n Slcl a,appi.ando programtra dellU É pattÒde sinda',pe' un Dstretto
Reglona e dell EnerEia"l

ar o d'Arleslone" a PaltodelSinda., sotl05critto n daia05/05/2013;
convenzone per a definiTioie de ruolie de e flnzlonl iner€ntl I attuazione dÈl
P.AEs. dei letrirori Monu Sicani e Valle del Platani pèt PrcnÙowrc lo sÒsterib tò
e.e(/cti.a ìh Si.llia, Òppliconda ìlprcqromna dell't-l'E- Palto dei Sindocì, Pet Ùn DittrettÒ
ResiÒtu:e dell'EneBia',sÒttas.rtta ndata 16/01/20:14;
u ilo.o
n rr: J" c4/ro,r2o13 de 'ase$orat' R€6i'ìi c de l'Lnersir o dri5èrvìr di
della
Pubbllca Ut ùà, avente per oggetto "ProBramma dlr partzone d r50Bea 'om!n
s titia Pranuavùe tÒ.Òstehiliìtò energeticÒ anbtentole nei 'oùÙhisi'ilohiatttÒvetsÒ

> il'Fornru

>.

c

a c lato D'D G n' 413/2013''on il qra e
p€rla
e 5tatÒ ripartto, e qulndiassecnato, a questo comune il'onffibÙtodL€ 9727'00

)>

"Quadro

d .iparto de .onlriboti",

al egato

sslbllconnessei
t 3.n.Ò ar.18/1212013, n 1,de sopra ctato A*essorato, 'Òn la qua € vei€Òno dateàl
idl.azior 5u e modalità attualive dè prÒCramma d riparti'?io'e dellè r5oÉe dl cui
nrddÉtto D.D G n.413/2013;
oBgettÒ "P.4.É s (D D.G n
è deriberazrÒie diG c n.7a4dè 29/A'7l2ot4' av€nte Fer
Utilità) Atlo d
413/2013 deLLAssessoratÒ Seglonaledell E.ergia e.leiservTld Pubblica
ndùir:o ed aiiegnazlo.É sofrmé"1
del
un
cohsìderota L6è bso8ia prowedere alla iom na del Rerpon5abile
'o
p"i ."itÉre ln essere tutte € procedure e le attività conelale e
redazione delP A

E

5. e speseamm

,

n,"."di."*"

fnuof

su.ce$ive per la redarone e l'attuazione del prosramma di cui in oggetto anréveco il
P.A.E,S,j

DETERMINA
1)

-

di nomin e il

geom. 6iuseppe Cuccia
dìpendenìe comuhale, Responsabite det
(LL,PP, e Assetto del letritorio) - Responsabile lnico del Procedimento
Settore
lRÙP) relativamente a tuttè le procedure e alle attività cotrelalè e successive per la
rédazionee 'attuazione del programma di cui in oegeito ettraverso ilP.A-E.s.;

ll

2) dlat.ibuire allo stesso dipéidente comunale la tltolarità a relaziona6icon la Resione
Siciiana in m€rito al programma di cui al D.D.G. n,473 del O4/1O/2O!3
dell'Assessorato Règionalè del 'E.e€ia e deiServizi diPubblica UtiliÌàj
3) dinotÌfi.arecopiadellapresentedete.mifazionea diperdentesopraspecificalo,

4)di b:stoètlere

copia d€la presente detèrtoÌnazione al Comlne di Bivona, qual.
comune capofia per l'attlazione del P.A.E.S. dei ledtori Montl Sicani è Va le de
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