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Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Settore Qualita' dell'aria, Rumore ed Energia

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n.7942/2016 del 07/09/2016

Prot. n.201099/2016 del 07/09/2016
Fasc.9.10 / 2016 / 21

Oggetto: Adesione di ASSOPETROLI/ASSOENERGIA all’Accordo di
collaborazione tra Città Metropolitana di Milano e le Associazioni di
Categoria per la costituzione di un Tavolo di lavoro e concertazione in
materia di impianti termici civili.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA

Premesso che la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, ridisegna confini e competenze
dell'amministrazione locale individuando per le Città metropolitane le seguenti finalità
istituzionali generali:
- la gestione dello sviluppo strategico del territorio metropolitano;
- la promozione e la gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di
comunicazione di interesse della Città metropolitana;
- la gestione delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con
le Città e le Aree metropolitane europee;
Richiamato il Decreto del Sindaco metropolitano n. 319 del 10.12.2015 atti n.
308845/1.19/2015/7 "Conferimento incarichi dirigenziali ai dirigenti a tempo
indeterminato della Città metropolitana di Milano", e che fra i Settori, come individuati dal
provvedimento sopra citato, è compreso il Settore Qualità dell'Aria, rumore ed energia, la
cui posizione dirigenziale è stata attribuita all'Arch. Giovanni Roberto Parma;
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Premesso che, con decreto del Sindaco Metropolitano n. 67/2016 del 24.03.2016 – atti
60257/9.10/2016/21, si approvava lo schema dell’Accordo di collaborazione tra Città
Metropolitana di Milano e le Associazioni di Categoria per la costituzione di un tavolo di
lavoro e concertazione in materia di impianti termici civili, e che hanno già aderito all’
Accordo in oggetto le seguenti Associazioni di categoria: Confartigianato Imprese Alto
Milanese;
Unione
Artigiani
della
Provincia
di
Milano;
Unione
Confcommercio/APAM-Associazione
Provinciale
Artigiani
Milanesi;
Confindustria/Assistal; CNA-Confederazione Nazionale Artigianato Milano Monza
Brianza; ACAI-Associazione Cristiana Artigiani Italiani; Assocombustione e
APA-Confartigianato Imprese Monza Brianza;
Rilevato che le Associazioni di Categoria rappresentano le imprese di professionisti
manutentori e installatori che si occupano di tutte le operazioni relative all’installazione,
all’attivazione, alla manutenzione e al controllo degli impianti termici civili;
Dato atto altresì che detto decreto prevedeva la possibilità di ulteriori adesioni all’Accordo
da parte di altre Associazioni di Categoria, demandando al Direttore competente successivi
adempimenti;
Preso
atto
della
richiesta
di
adesione
all’accordo
espressa
da
ASSOPETROLI/ASSOENERGIA ed inoltrata a Città Metropolitana di Milano in data
08.07.2016;
Considerato che ASSOPETROLI/ASSOENERGIA rappresenta un punto di riferimento
storico in materia di combustibili ed energia; opera sul territorio con le stesse finalità delle
Associazioni su elencate e chiede di aderire all’Accordo in oggetto con il medesimo
obiettivo comune di condividere azioni e programmi finalizzati ad una maggiore efficienza
degli impianti termici civili;
Rilevato che il presente provvedimento:
- riguarda Associazioni di Categoria che presentano natura, modalità associative, scopi e
caratteristiche generali similari;
- con riferimento alla Direttiva n. 2/2015 del Segretario Generale e ai limiti e alle tipologie
di spesa in essa richiamati, non comporta impegni di spesa e oneri aggiuntivi per
l'Amministrazione;
- con riferimento all'area funzionale di appartenenza, non rientra tra quelli elencati
nell'articolo 5 del vigente PTPC e, pertanto, non è da qualificarsi come "atto ad alto rischio
di corruzione";
Dato atto che:
- responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, e della relativa istruttoria è
il Direttore del Settore Qualità dell’aria, rumore ed energia;
- titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano nella persona del
Sindaco metropolitano, e responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della
privacy è il Direttore del Settore Qualità dell’aria, rumore ed energia;
- è stata rispettata la normativa sulla privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003;
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- sono stati assolti gli adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e
trasparenza della Città metropolitana di Milano e osservate le Direttive n. 1 e n.
2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale e n. 4/2013 e n. 1/2014, entrambe a firma
congiunta Direttore Generale e Segretario Generale;
Dato atto altresì che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in
relazione a quanto previsto dalla legge 241/90, testo vigente;
Viste:
- la L. 10/1991 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia”;
- la D. G. della Regione Lombardia n. X/3965 del 31.07.2015 “Disposizioni per l’esercizio,
il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici”;
- la L. n. 10 del 09.01.1991 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in
materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia” e s.m.i.;
Visti inoltre:
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali”,
con particolare riferimento agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Milano, approvato dalla Conferenza Metropolitana
dei Sindaci con deliberazione n. 2/2014 del 22.12.2014, con riferimento agli artt. 49 e 51;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con particolare
riferimento agli artt. 43 e 44 (responsabilità, atti e provvedimenti dei dirigenti);
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti
amministrativi della Provincia di Milano, approvato con Delibera del Presidente R.G. n.
22/2014 del 13.11.2014;
- il Codice di comportamento, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 509
del 17.12.2013;
Si attesta che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012, dal Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e che
sono state osservate le direttive impartite in merito e i doveri di astensione in conformità a
quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Provincia di Milano;
Richiamato l'art. 11, comma 5, del Regolamento sul Sistema dei controlli interni della
Provincia di Milano;
Nell’esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000
DECRETA
1) di accogliere la richiesta di adesione all’Accordo
ASSOPETROLI/ASSOENERGIA, per le motivazioni di cui in premessa;

avanzata

da
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2) che il presente atto aggiorna l’elenco dei soggetti aderenti all’Accordo sopra richiamato,
approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 67/2016 del 24.03.2016 – atti
60257/9.10/2016/21, e che, pertanto, ASSOPETROLI/ASSOENERGIA integra l’elenco
delle Associazioni di Categoria che collaboreranno al Tavolo di lavoro e concertazione in
materia di impianti termici civili mediante un proprio rappresentante;
3) che, a seguito del presente decreto, ASSOPETROLI/ASSOENERGIA, sottoscriverà,
mediante proprio legale rappresentante, l'Accordo in oggetto, parte integrante del presente
atto;
4) di trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza, a tutti i soggetti coinvolti;
5) di dare atto che per il presente atto viene pubblicato in amministrazione trasparente, ai
sensi dell’art. 23, lett. d) del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
6) di dichiarare che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per l’
Ente;
7) di provvedere all’invio del presente provvedimento al Responsabile del Servizio
Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
Della compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio ai fini dell'esecutività del presente atto,
verrà compilata specifica attestazione a cura del Responsabile, che sarà allegata in forma
digitale al documento di cui costituirà parte integrante.

Tavolo CM-Associazioni 18 02 16_con loghi_agg-2016-09-07.pdf

Il Direttore del Settore
Qualità dell'Aria, rumore ed energia
(Arch. Giovanni Roberto Parma)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

