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COMUNE DI BOSCOREALE

Provlncia dt Napoli
V Setfore Tecnico LI.PP - Anrbiente e Manutenzione

;'lîl[*r eP.c.

Al Prcrldeato del W,WF NAFOL!
Dr.esa ()ruelle Cep€zzuto

nepo&Arsf.lt
londalrliowwfapèc.tt

al Slg. Stndaco
Dott. GluseDpe Balzano

AI Scgrctado Genrale
Dr.sre Uade Gîazla Fontaua

SEDE

oggetto: Riscontro vs. nota prot. o1/17/A.L. del I febbraio 2orz - $ndaggia coÍúlni Amicí
delt'Ambiente e CoÍLF,licí del|Inquhonento.

Si da riscontro alla Vs. nota in osgetto emarginata pervenuta al prot. gen. al n. 2g2T d,el 06 /O2l2OtT,afferente il sondaggio "Comuní Amici d.ell'Ambiente e Complíci dell'Inq.tùlatrwnto', in particolare in
riferimento ai punti a1), 2) e 3) si precisa quanto segue:

1) Con Determina Dirigenziale n. 40O del 30 /1I /2016, avente ad oggetto: "Affd.anento dei tawri di
di Ítnnutenzione ordinaria e straordinaria d.egli impiantí di ríscrtld.anento entralízzati degti edif.cí
salasticí e comunali e di produzione aqua cada ove presentí e impianti di ctimatizzazbnà est1a e
invemale oue esi.stentt degli ulrtci comunali' è stata incaricata la ditta .lmpiantistica
Donnarumma' di Giuseppre Donnarumma con sede in Boscoreare alla via pisacane, ro7e, .r
contÌollo desli impianti termici.

2) A riguardo dei punti 2 e 3 si è in attesa dell'approvazione del BiLancio 2Ol7 al tìne di Doter
disporre delle somme necessarie per lhffidamento dellìncarico ai sensi della L. lO/ 1991 affeiente
la-nomina dell'Energr Manager e per la redazione dellAttestato di Prestazione Energetica (ApE)
relativo al Municipio delta città.

In allegato si trasmette copia delLa Determina Dirigenziale n. 40012016

Ci si riserva di inviare la documentazione amministrativa di cui ai punti 2 e 3 della Vs. richiesta, a valle
dell approvazione del biLancio e dell'espletamento delle procedure di gara.

Il Responsabile del Procedimento è il sottoacritto: geom. Sergio de Prisco - tel. O818574307 - email:
sereio.deprisco@boscoreale.qov.it .

Boasareale lt, 18 apríle 2016
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