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Comune di Troina
Provincia di Enna

____________

VERBALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE

 ORIGINALE

Deliberazione N. 164 del 24/12/2022

Proposta N. 191 del 22/12/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE IN CONTO TERZI TRA IL COMUNE 
DI TROINA E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA TRAMITE IL 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E IL DIPARTIMENTO DI 
INGEGNERIA ELETTRICA ED ELETTRONICA E INFORMATICA.  

L'anno duemilaventidue addì ventiquattro del mese di Dicembre alle ore 12:34 e seguenti, nella 
sala delle adunanze Presso il Palazzo Municipale, previo espletamento delle formalità prescritte 
dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone. 

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
VENEZIA SEBASTIANO Sindaco SI
ROMANO SILVANA Assessore SI
GIACHINO ALFIO Vice Sindaco SI
SCHILLACI GIUSEPPE Assessore NO
GIAMBIRTONE STEFANO Assessore NO

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Vice Segretario Dott. Gabriele Caputo ai sensi dell’art. 52 della L. n. 142/90 
recepita con L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente Il Sindaco Dott. Sebastiano Venezia, con l’assistenza del sopracitato Il Vice Segretario 
Dott. Gabriele Caputo, invita i membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di 
deliberazione annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 191 del 
22/12/2022.
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 I  RESPONSABILI DEL II e VII SETTORE
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 06/12/2022 il Comune di Troina ha aderito al 
processo di transizione energetica con apposito atto di indirizzo volto ad avviare un esperienza pilota nella 
promozione di una comunità energetica rinnovabile (CER) all’interno del territorio comunale;

Considerato che nella predetta delibera l’Università di Catania, per il tramite dei Dipartimenti di Giurisprudenza 
e di Ingegneria Elettrica, Elettronica, Informatica, è individuata come partner con il quale il Comune ha avviato 
un rapporto di collaborazione per lo studio e lo sviluppo di una Comunità Energetica nel Comune di Troina;

Ritenuto che la collaborazione con l’Università risulta opportuna al fine di poter elaborare uno studio 
preliminare di fattibilità tecnica e giuridica relativamente alla costituzione di una CER, in quanto i dipartimenti 
sopra citati dispongono delle figure e delle competenze necessarie a realizzare un percorso particolarmente 
complesso, quale appunto risulta essere quello della costituzione di una CER;   

Rilevato che a seguito di diverse interlocuzioni è stata predisposta dall’Università di Catania una bozza di 
convenzione sulla quale, dopo diversi incontri tra l’Amministrazione Comunale e i rappresentanti dei due 
dipartimenti interessati, è stato trovato un accordo sullo schema della stessa; 

Preso atto che con deliberazioni del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 14/09/2022 e del 
Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica, Informatica del 26/09/2022 è stata approvata la 
convenzione che firmata digitalmente il 24/10/2022 è stata trasmesso in pari data a questo ente e assunta al 
prot. N. 24730 del 25/10/2022

Constatato che la convenzione, così come ufficialmente trasmessa, risulta essere in linea con quanto concordato 
e con gli obiettivi di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 06/12/2022 già citata in premessa; 

Preso atto che la convenzione prevede un impegno economico finanziario da parte di questo ente pari ad Euro 
19.520,00 inclusa iva al 22% che saranno corrisposti per il 50% al dipartimento GIUR e per il 50% al 
Dipartimento IEEI nei modi e nei tempi previsti nella convenzione stessa;

Visto il Decreto legislativo n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto comunale;

Propone alla Giunta municipale di

DELIBERARE

Quanto segue: 
1. Approvare la convenzione già firmata digitalmente, trasmessa a questo ente giusto 

prot. N. 24730 del 25/10/2022 che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale;

2. Autorizzare il sindaco alla sottoscrizione della stessa tramite apposizione di firma 
digitale;

3. Impegnare l’ammontare di euro 19.520,00 (di cui euro 3.520,00per IVA) nel Cap. 0003 
del Pluriennale 2022/2024, approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 29/06/2022 
– ANNO 2023;

4. Trasmettere all’Università di Catania la presente deliberazione nonché la convenzione 
controfirmata digitalmente dal Sindaco; 

5. Demandare al Responsabile del VII Settore “Tutela del territorio e protezione civile”, 
competente per le energie rinnovabili, nonchè agli altri settori competenti in materia, 
per i successivi adempimenti;

6. Dare atto che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili 
a situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi del combinato 
disposto di cui all’art. 6 bis della L. 07/08/1990, n. 241 e art. 7 del DPR n. 62/2013, ne’ 
in capo al Responsabile del procedimento ne’ in capo al Responsabile del Settore che 
sottoscrive il presente atto.   
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Il Responsabile del II Settore
Dott. Gabriele Caputo

Il Responsabile del VII Settore
Geom. Alessandro Nasca

IL RESPONSABILE DEL VII SETTORE
    NASCA ALESSANDRO / Namirial 

S.p.A./02046570426
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana emanato con L.R. 15 marzo 1963 n. 16 e 
successive modifiche ed integrazioni, apportate in particolare dalla L.R. 11 Dicembre 1991 n. 48 
che ha recepito la Legge 8 giugno 1990 n. 142, e L.R. 30/2000 che ha innovato l’Ordinamento 
degli EE.LL. recependo il  D. Lgs 267/00;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, 1° comma, della L. 142/90 
come recepito con l’art 1 lett. i della L.R. 48/91, nel testo sostituito dall’art. 12 della L.R. 30/2000, 
allegato al presente provvedimento;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 53, 1° comma, della L. 
142/90 come recepito con l’art 1 lett. i della L.R. 48/91, nel testo sostituito dall’art. 12 della L.R. 
30/2000, allegato al presente provvedimento;

Vista l’attestazione di compatibilità monetaria rilasciata dal Responsabile del Settore “Economico 
Finanziario”, resa ai sensi dell’art. 9 Legge del 03/08/2009 n° 102, allegata al presente 
provvedimento;

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto, allegata al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale;

Ritenuto di dovere approvare la suddetta proposta;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa:

Di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di legge, la proposta di deliberazione N.191 del 
22/12/2022, avente per Oggetto: “APPROVAZIONE CONVENZIONE IN CONTO TERZI TRA IL 
COMUNE DI TROINA E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA TRAMITE IL DIPARTIMENTO DI 
GIURISPRUDENZA E IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA ED ELETTRONICA E 
INFORMATICA.  ” unitamente agli allegati di cui in premessa.

--------------------------------------------------------------
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Letto, approvato e sottoscritto

 Il Sindaco
   Dott. Sebastiano Venezia

L’ASSESSORE ANZIANO Il Vice Segretario
 Sig.ra Silvana Romano     Dott. Gabriele Caputo


