
SCHEMA

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL’UNIONE DEI COMU NI “VALLE DEL 
CEDRINO” DEL SERVIZIO DI  TECNICO RESPONSABILE PER LA 

CONSERVAZIONE E L’USO RAZIONALE DELL’ENERGIA  (Ener gy manager)

L’anno duemiladiciassette, addì __________ del mese di __________nella sedeamministrativa 
dell’Unione dei Comuni “VALLE  DEL CEDRINO”, posta in OROSEI, via  Santa Veronica

TRA
Il Comune di Orosei , in persona del Sindaco __________, nato a __________ il __.__.____, 
domiciliato per la caricapresso la sede Municipale, posta in via Santa Veronica, 5,  in esecuzione 
della delibera consiliare n.__ del __.__.____;
Il Comune di Galtellì , in persona del Sindaco __________, nato a __________ il __.__.____, 
domiciliato per la caricapresso la sede Municipale, posta in Piazza SS. Crocifisso,  in esecuzione 
della delibera consiliare n.__ del __.__.____; 
Il Comune di Irgoli , in persona del Sindaco __________, nato a __________ il __.__.____, 
domiciliato per la caricapresso la sede Municipale, posta in via Roma, in esecuzione della delibera 
consiliare n.__ del __.__.____; 
Il Comune di Loculi , in persona del Sindaco __________, nato a ___________ il __.__.____,  
domiciliato per la caricapresso la sede Municipale, posta in via Cairoli, 14, in esecuzione della 
delibera consiliare n.__ del __.__._____; 
Il Comune di Onifai , in persona del Sindaco __________, nato a __________ il __.__.____,  
domiciliato per lacarica presso la sede Municipale, posta in via Municipio, in esecuzione della 
delibera consiliare n.__ del __.__.____;

E

L’ Unione dei Comuni “VALLE  DEL CEDRINO”, in persona del Presidente__________, nato a 
__________, in data __.__._____, domiciliato per lacarica presso la sede dell’ Unione, posta 
OROSEI, via  Santa Veronica, in esecuzionedella delibera assembleare n. __del __.__.____;

PREMESSO CHE

- in data 30 novembre 2007, tra i comuni di Orosei, Irgoli, Galtellì, Loculi ed Onifai, ai sensi 
dell’art. 32 del D.Lgs.267/2000 e del Capo I° della L.R. 12 agosto 2005, n.12, si è costituita 
l’Unione dei Comuni “VALLE DEL CEDRINO”, con sede in Orosei, via  Santa Veronica, allo 
scopo di esercitare in forma congiuntauna pluralità di servizi e funzioni ex art. 4 dello Statuto 
stesso;

-La Legge 10/91 introduce la figura  di energy manager,  tecnico responsabile per la conservazione 
e l’uso razionale dell’energia, con il fine di  promuovere il controllo dei consumi e la diffusione di 
buone pratiche di efficientamento energetico 
-La Circolare MiSE del 18 dicembre 2014, nella sezione “soggetti obbligati” della nota esplicativa, 
precisa che sono tenuti alla nomina tutti i consumatori d’energia sia pubblici che privati, con o 
senza personalità giuridica; sono pertanto da ritenersi soggetti obbligati, sempre che superino le 
soglie di consumo previste dalla norma tra l’atro enti pubblici anche non economici (es. Comuni, 
Province, Aziende sanitarie locali, Istituti popolari 

• A parte gli obblighi di legge, un energy manager può essere presente in qualunque realtà per 
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la quale si ravvisi l’utilità di individuare azioni di razionalizzazione negli usi dell’energia. 
La nomina può pertanto essere effettuata anche qualora i consumi siano al di sotto delle 
soglie di legge, seguendo le stesse procedure previste per la nomina dei soggetti obbligati.

tutto ciò premesso
Tra i sottoscritti Sindaci dei Comuni di Orosei, Irgoli, Galtellì, Loculi ed Onifai, (d’ora innanzi 
definiti come Comuni conferenti) ed il Presidente dell’Unione dei Comuni “VALLE DEL 
CEDRINO” (d’ora innanzi definita come Unione), si stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSA
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO
La presente Convenzione disciplina le modalità di trasferimento all’Unione dei Comuni Valle del 
Cedrino  che, a mezzo del suo rappresentante legale accetta,   del “servizio di tecnico responsabile 
per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (Energy manager) ” attraverso la nomina di  
tecnico competente. 

ART. 3 –OGGETTO DEL SERVIZIO

L’oggetto del servizio consiste nella nomina di un  energy manager competente al fine di 
raggiungere i seguenti obbiettivi:

• il monitoraggio dei consumi energetici attraverso opportuni indicatori di prestazione; 

• l’individuazione di interventi mirati alla riduzione o eliminazione degli sprechi esistenti; 

• l’individuazione di interventi per la riqualificazione energetica di edifici e impianti 
tecnologici; 

• la riduzione dei costi energetici e delle emissioni di CO2 e di altri inquinanti, l’aumento del 
valore degli immobili, il miglioramento del comfort e dei servizi, con benefici multipli per 
l’ente e il territorio; 

• il supporto nell’accesso a schemi di incentivazione, quali il conto termico o i certificati 
bianchi, e a bandi e fondi mirati alla promozione dell’uso razionale dell’energia; 

• un supporto per la definizione di gare con contratti a prestazioni energetiche garantite (EPC) 
per la riqualificazione energetica degli edifici e degli impianti senza gravare sul bilancio 
economico dell’ente; 

• il rispetto delle normative energetiche e un percorso in linea con l’Accordo sul clima di 
Parigi e con il Patto dei Sindaci; 

• un supporto nella definizione di politiche territoriali. 

•  Individuazione di interventi migliorativi di tipo organizzativo, gestionale operativo, 
manutentivo (ordinario e/o straordinario), con modifiche (minori), con ristrutturazioni o 
nuovi impianti; 

• Studi di fattibilità per l’eventuale installazione di fonti di energia rinnovabile, progetti 
preliminari, analisi tecnico/economica, analisi energetico/ambientali, richiesta eventuali 
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autorizzazioni; 

•  Individuazione di fondi di cofinanziamento nazionali e comunitari. 

ART. 4 –NOMINA DEL TECNICO COMPETENTE PER LA CONSER VAZIONE E L’USO 
RAZIONALE DELL’ENERGIA  
L’Unione dei Comuni provvederà a nominare   il tecnico competente  Energy Manager che  deve 
essere in possesso delle competenze previste dalla norma.

ART. 5 - FORME DI CONSULTAZIONE
1. La competenza per la verifica del funzionamento del Servizio  è del C.d.A. dell’Unione, che si 
riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando lo 
richieda uno dei Sindaci del Comuni aderenti.
2. Il Presidente dell’Unione nomina il Responsabile del Servizio.

Art. 6 – SEDE DEGLI UFFICI
1. Il Servizio  dell’Unione avrà un’unica sede operativa collocata presso l’Unione Valle del 
Cedrino, in Orosei Via Santa Veronica
2. Il C.D.A. dell’Unione  potrà indicare una sede operativa diversa rispetto a quella di cui al 
precedente comma 1.

ART. 7 - BILANCIO DI PREVISIONE
1. Il Servizio finanziario dell’Unione trasmetterà ai singoli Comuni conferenti copia del bilancio di 
previsione per l’anno successivo, entro e non oltre il 30 ottobre di ciascun anno, al fine di 
consentire l’inserimento delle quote di spettanza di ogni Ente nel rispettivo bilancio di previsione.
2. Il trasferimento statale o regionale riconosciuto per la gestione in forma associata della funzione 
contribuirà all’abbattimento delle spese connesse al trasferimento del servizio in egual misura tra i 
Comuni conferenti.

ART. 8 - RENDICONTO SPESE
1. L’Unione rendiconta periodicamente ed indicativamente al 15 ottobre di ciascun anno lo stato di 
attuazione dei programmi e gli assestamenti da apportare al proprio bilancio, con il fine di 
coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni conferenti.
2. I Comuni conferenti sono tenuti a rimborsare all’Unione, entro e non oltre l’esercizio di 
riferimento, la quota parte di loro spettanza, definita in base al rendiconto di cui sopra.
3. Il riparto delle spese anzidette sarà effettuato in parti uguali fra i Comuni per il 50% delle spese 
sostenute e sulla base dei residenti per il restante 50%:

ART. 9 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i Comuni convenzionati devono essere 
prioritariamente definitive in via bonaria.
2. Qualora ciò non avvenisse le controversie sono deferite al Foro di Nuoro.

ART. 10 - DURATA
1. La presente convenzione decorrerà dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata pari a quella 
dell’Unione.
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2. L’eventuale recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i 
restanti Comuni. In caso di scioglimento dell’Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo 
Statuto.

ART. 11 - RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rimanda a specifiche 
intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni comunali aderenti e l’Unione, con 
adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo 
Statuto dell’Unione ed alla normativa vigente in materia.

ART. 12 – REGISTRAZIONE
1. La presente Convenzione, redatta in forma di scrittura privata, sarà conservata agli atti degli Enti 
sottoscrittori e sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, 2° comma, del 
DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE DI COMUNI

IL SINDACO DEL COMUNE DI OROSEI

IL SINDACO DEL COMUNE DI IRGOLI

IL SINDACO DEL COMUNE DI GALTELLI

IL SINDACO DEL COMUNE DI LOCULI 

IL SINDACO DEL COMUNE DI ONIFAI
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