
 

 

Palermo, 27 agosto 2014 Prot. n. 692503 

Responsabile del procedimento: Funzionario Contabile Dott. Fr.sco Paolo Sanfilippo 

OGGETTO:.Legge 11 agosto 2014 n. 116 - Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti 

per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento 

energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo 

sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe 

elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti 

derivanti dalla normativa europea. 

 

 

Ai Sigg. Dirigenti 

 

E, p.c.  Al Signor Sindaco  

 

   Ai Sigg. Assessori 

 

   Al Signor Presidente del 

   Consiglio Comunale 

 

   Al Collegio dei Revisori dei 

Conti 

 

   Loro Sedi 

 

 

 Si rende noto che nella G.U. n. 192 – S.O. N. 72/L del 20.08.2014 è stata pubblicata la 

legge. 11 agosto 2014 n. 116 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 

giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e 

l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle 

imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione 

immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”. 
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Con la legge di conversione sopra indicata sono state apportate modifiche ed integrazioni alle 

disposizioni contenute nel D.L. 91/2014, le quali, come indicato nell’art. 35 del testo in argomento, 

sono entrate in vigore il 21 agosto 2014. 

Orbene, si intende sottoporre all’attenzione delle SS.LL. le principali modifiche apportate 

dalla legge di conversione alle disposizioni di specifico interesse delle Amministrazioni locali, sicché 

la presente circolare novella la precedente prot. n. 595606/USG del 14.07.2014 di pari oggetto, resa 

in occasione dell’entrata in vigore del D.L. 91/2014. 

Interventi urgenti per l 'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici 

L’art. 9 concerne la possibilità di concedere finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici 

competenti ai sensi della normativa vigente in materia di immobili di proprietà pubblica adibiti 

all'istruzione al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici 

scolastici negli usi finali dell'energia, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in deroga ai 

vincoli imposti per gli enti locali sul rapporto tra mutui già stipulati e quelli nuovi; l’erogazione segue 

l’ordine cronologico di presentazione delle domande. 

Gli interventi devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica 

dell'edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni, e il miglioramento deve essere 

certificato da parte di un professionista competente abilitato non coinvolto nella progettazione, nella 

direzione dei lavori,e nel collaudo dell’intervento realizzato, a pena di revoca del finanziamento a 

tasso agevolato. 

Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti  

L’art. 33, aggiornando l’art. 148 del D.Lgs. 267/2000, modifica in annuale la cadenza per il referto 

sul sistema di controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle 

autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno. Detta norma si applica, nel 

novellato dispositivo, ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. 

 

Distinti saluti 

Il Segretario Generale 

Avv. Fabrizio Dall’Acqua 

 


