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I L  D I R I G E N T E 
 
Premesso che: 
- Con la D.G.C. n. 75 del 12.02.2010 "Atto d'indirizzo Impianti Termici" è stato assegnato al Dirigente del 6° Settore 

"Ambiente" (oggi 8° Settore "Ecologia e Ambiente") l’obbiettivo di attivare il "servizio di verifiche e controllo degli 
impianti termici sul territorio comunale" come prescritto dalle normative vigenti; 

- con D.C.C. n. 25 del 02.07.2013 è stato approvato il "Regolamento per l'esecuzione del controllo del rendimento di 
esercizio e manutenzione degli impianti termici, demandando alla Giunta comunale o al Dirigente dell' 8° Settore i 
successivi e consequenziali provvedimenti, compreso la eventuali modifiche non sostanziali al regolamento che si 
rendessero necessarie; 

- con D.G.C. n. 227 del 02.10.2014 è stato approvato il progetto del servizio affidato con D.D. n. 951 del 26.06.2015 e 
successiva D.D. n. 1078 del 20.07.2015 alla ditta Pegaso Multiservice Società Cooperativa; 

- con D.D. n. 1403 del 29.09.2015 sono state stabilite le cadenze temporali per le attività di accertamento e di 
ispezione degli impianti termici, e adottati i nuovi modelli, di cui al D.M. 10.02.2014; 

- in data 02.10.2015 è stato dato avvio alle operazioni di controllo e verifica degli impianti termici stabilendo il 
termine, per la scadenza alla trasmissione dei Rapporti, al 31.01.2016; 

- il controllo e manutenzione degli impianti termici può essere effettuato solo ed esclusivamente da operatori in 
possesso dei requisiti di cui agli art. 3 e 4 del D.M. 37/08;  

- in data 27.11.2015 è stato siglato un protocollo d'intesa con le associazione di categoria e dei consumatori; 
 

Considerato che  
- a tutto il 21.07.2016 risultano pervenuti circa 14.000 R.C.E.E. e R.C.M. su un totale di circa 18.000 impianti presenti 

sul territorio; 

 
Preso atto che diversi manutentori devono ancora trasmettere  R.C.E.E. e R.C.M. relativi a manutenzioni effettuate 
entro la scadenza fissata al 30.06.2016. 
 
Ritenuto, per non gravare con ulteriori costi, opportuno consentire ai diversi proprietari di immobili, non residenti, 
ubicati nelle località di “Siponto –  Sciale delle Rondinelle – Sciale degli Zingari – Scalo dei saraceni – Ippocampo” di 
effettuare la manutenzione degli impianti durante il periodo di soggiorno estivo; 
 
Vista la Legge 10/91 e i suoi decreti attuativi; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Visto il D.P.R. n. 74 del 16.04.2013; 
 
Visto il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n.124 del 06.03.2008 e 
successiva di modifica; 
 

Tenuto che il presente atto non comporta impegno di spesa 
 

 
D E T E R M I N A 

 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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1) di prorogare, per i motivi esposti in premessa, al 31.08.2016 il termine ultimo per la trasmissione dei rapporti 
"R.C.E.E. - R.C.M." degli impianti termici, la cui manutenzione è stata effettuata comunque entro il termine 
stabilito del 30.06.2016; 
 

2) di fissare, per i motivi esposti in premessa, al 31.08.2016 il termine ultimo per la trasmissione dei rapporti "R.C.E.E. 
- R.C.M." degli impianti termici, per i soli proprietari di immobili ubicati nelle località di “Siponto –  Sciale delle 
Rondinelle – Sciale degli Zingari – Scalo dei saraceni – Ippocampo” e non ivi residenti. 
 

3) di dare atto che il presente provvedimento non costituisce impegno di spesa alcuno e che pertanto se ne dispone 
l'immediata esecuzione; 

 
4) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 

n.33/2013; 
 

 
dispone, ad ogni fine, la conservazione degli atti innanzi richiamati nel relativo fascicolo depositato presso l’Ufficio di 
segreteria del settore. 
 
 
 
 
 IL DIRIGENTE 

Ing. Antonello Antonicelli 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
dott. Francesco Saverio Damiano 

 

 
 

 
 


