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COMUNE DI VALENTANO 

(Provincia di Viterbo) 
 

COPIA  - DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
 

Verbale n. 5 del 25/01/2018 
 
Oggetto: CONSULENZA: Incarico per consulenza tecnica sugli adempimenti di cui alla 
legge 10/91 e D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii. e D.M. 37/2008. 
                     
                     
 
L’anno   duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di gennaio 
alle ore 11,15 in Valentano nella Sala posta nella Sede Comunale il 
Commissario Straordinario  Dott. Salvatore Grillo, nominato con 
decreto del Presidente della Repubblica del 03/10/2017, con i poteri 
della GIUNTA COMUNALE  ha adottato la seguente deliberazione  
 
Partecipa il sottoscritto Dr. Tramontana Mariosante Segretario 
Comunale incaricato della redazione del verbale. 
             

Il Commissario Straordinario 
F.to Dott. Salvatore Grillo 

 
 

Il Segretario Comunale 
. Dr. Tramontana Mariosante 
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Il Segretario Comunale 
Dr. Tramontana Ma 
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Certificato di pubblicazione 
 

La presente deliberazione è in corso di 
pubblicazione all’Albo on line nel sito 
istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 09/02/2018       al 
23/02/2018       al n. 115       del Registro 
delle Pubblicazioni 
 
Valentano , 09/02/2018                                                 

Il Segretario Comunale 
F.to(Dr. Tramontana Mariosante) 

 
________________________ 

................................................... 
La presente deliberazione è divenuta 
esecutiva in data 09/02/2018 
� essendo trascorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione all’albo on line. 
� essendo stata dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 
Valentano lì _______________  
    

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Tramontana Mariosante 

 
 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo 
stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del 

D.Lgs n.39/1993
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

NOMINATO  con Decreto del Presidente della Repubblica in data 03.10.2017, trasmesso dalla Prefettura di Viterbo il 
10.10.2017 prot. 56202; 
 
VISTE  la norme legislative in ordine alla sicurezza degli impianti di cui al D.M. n. 37/2008 ed al contenimento dei 
consumi energetici di cui alla Legge n. 10 del 09.01.1991 e al D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii., nonché gli adempimenti 
tecnici conseguenti; 
 
RICHIAMATA  la precedente delibera della G.C. n. 221 del 16.05.1995 di incarico per consulenza tecnica all’Ing. 
Mario Silvestri di Valentano per impianti tecnologici ed isolamenti termici sui fabbricati; 
 
RICHIAMATA  la propria delibera G.C. n. 8 del 31.01.2005 di affidamento dell’incarico suddetto all’Ing. Silvestri 
Mario per anni uno con decorrenza  dal 01.01.2005 e si aggiornava il compenso; 
 
RICHIAMATA  la propria delibera G.C. n. 6/2017 di affidamento dell’incarico di cui sopra per anni uno con 
decorrenza 01.01.2017; 
  
RITENUTO opportuno rinnovare l’incarico al sunnominato professionista per l’anno 2018 con decorrenza dal 
01.01.2018 al 31.12.2018 dietro corrispettivo annuo di € 1.500,00 oltre IVA; 
 
VISTI   i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Tecnico ai sensi dell’art. 49 T.U. D.Lgs 267/2000; 
 
ASSUNTI  i poteri di cui all’art. 48 del D.Lgs 267/2000; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di affidare all’Ing. Mario SILVESTRI di Valentano l’incarico di consulenza tecnica sugli 
adempimenti di cui alla legge n. 10 del 09.01.1991 e al D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii. (consumi 
energetici) e al D.M. n. 37/2008 (sicurezza degli impianti); 

2) Di dare atto che l’incarico comprende: 
a) esame preliminare, sotto l’aspetto energetico e in ottemperanza alle norme di cui alla legge n. 10/91 e al D.Lgs 

192/2005 e ss.mm.ii., delle pratiche edilizie, con l’obbligo di esprimere pareri in merito e di apporre 
annotazioni e osservazioni scritte; 

b)  la presenza del professionista in loco mediamente una volta al mese; 
3) Di stabilire il corrispettivo in € 1.500,00 annuo oltre all’IVA e CNPAIA per un totale complessivo di € 1.903,20; 
4) L’incarico per l’anno 2018 avrà decorrenza dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018; 
5) Di incaricare il Responsabile del Settore Tecnico degli ulteriori adempimenti; 
6) Di rendere l’atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 T.U. D. Lgs 267/2000 stante l’urgenza di avviare 

il servizio. 
 


