
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA  

Argenta, lì 21/06/2017

Al Sindaco del Comune di Argenta

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta in merito all’affidamento del servizio di  
manutenzione ordinaria del Patrimonio Immobiliare del Comune di 
Argenta

Il  sottoscritto  Luca  Bertaccini,  in  qualità  di  Consigliere  del  Movimento  5  Stelle,  con  la
presente  avvalendomi  delle  facoltà  concesse  dal  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  IL
FUNZIONAMENTODEGLI  ORGANI  COLLEGIALI  all'art.  13 intende  presentare  interrogazione  a
risposta scritta in merito all'argomento in oggetto e chiede che ne venga data lettura durante il
primo Consiglio Comunale utile:

Premesso:

• La  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.21  del  30/04/2016  con  cui  affidava  il  servizio  di
manutenzione immobili alla società Soelia Spa per l’annualità 2016.

Considerato che:

• L’affidamento  in  “house  providing”  per  l’annualità  2016  trovava  giustificazione  nella
necessità di giungere ad un contratto che contenesse un programma di “gestione calore
con efficientamento energetico degli immobili” anche al fine di accedere ai finanziamenti
POR-FESR Emilia Romagna 2014-2020 Asse 4, oltre che al nuovo “conto energia”.

Preso atto che

• Il contratto di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n.21 del 30/04/2016 dovrebbe essere
scaduto il 31/12/2016 e ad oggi non ci risulta essere in vigore alcun contratto di servizio
per la manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare del Comune di Argenta.

CHIEDE

• di conoscere con quali modalità organizzative e gestionali avviene ad oggi la manutenzione
ordinaria del patrimonio immobiliare del Comune e con quali tempistiche si intende preve-
dere l’affidamento del servizio anche in virtù dei lodevoli obiettivi di ottimizzazione della
gestione energetica degli immobili che ci si era prefissati nel 2016;

• di conoscere l'esito delle diagnosi energetiche che dovrebbero essere state eseguite dall'A-
genzia dell'energia di Modena sugli immobili di proprietà pubblica  in quanto propedeuti-
che alla redazione del nuovo contratto energia di manutenzione degli immobili, così come



dichiarato dall’Assessore Marco Chiarini in occasione della Commissione Gestione del terri-
torio e Vivibilità urbana del 24/05/2016.

F.to in digitale
Il Consigliere Comunale

Luca Bertaccini


