Città di Castel San Pietro Terme
Proposta n. 505
AREA SERVIZI AL TERRITORIO

Determinazione n. 475 del 18/07/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA RELATIVA ALL’ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI A PRIVATI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI
TERMICI DI IMMOBILI DESTINATI A CIVILE ABITAZIONE

IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso che:
-

con Deliberazione di C.C n. 18 del 25/01/2018, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018
che prevede, al cap/art 9686/531 lo stanziamento di € 50.000,00 per “contributi ai privati per
efficientamento energetico”, nonché la deliberazione n. 14 del 30/01/2018 di approvazione del
PEG con la quale la suddetta spesa è stata assegnata al dirigente dell’Area Servizi al Territorio;

-

con Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 06/02/2018 sono stati approvati i criteri per
l’assegnazione di contributi a privati per l’efficientamento energetico degli impianti termici di
immobili destinati a civile abitazione;

-

con Determina n. 82 del 20/02/2018 è stato approvato il bando e i relativi modelli A e B che
recepiscono i criteri di cui sopra, pubblicato il 01/03/2018, che fissava, come termine per la
presentazione delle domande, il 16/04/2018;

-

con Determina n. 221 del 13/04/2018, considerato che le domande di contributo presentate
entro la data di scadenza sopra indicata, non erano tali da assorbire l’intera somma a
disposizione, è stata disposta una proroga della scadenza di presentazione della domanda di
contributo (Modello A) al 15/06/2018, ore 12:30 ed una proroga della scadenza di
presentazione della domanda di liquidazione del contributo (Modello B) al 30/11/2018, ore
12:30;

Rilevato che:
-

sono pervenute, nel periodo intercorrente tra le ore 8:30 del 01 marzo 2018 e le ore 12,30 del
15 giugno 2018, n. 60 domande, come riportate nell'allegato n. 1 - "Domande pervenute", parte
integrante e sostanziale del presente atto;

-

a seguito di istruttoria da parte del Servizio Ambiente e Progetti Strategici, delle suddette
domande, 59 sono state ritenute ammissibili e 1 non ammissibile, come riportato,
rispettivamente, nell’allegato n. 2 - "Graduatoria domande ammissibili e finanziabili" e
nell’allegato n. 3 - "Domande non ammissibili" in cui sono indicate anche le motivazioni di non
ammissibilità, allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente
determinazione;

-

in data 03/07/2017, con la nota prot. 0016768 è stata inviata, ai sensi dell’art. 10 bis della
Legge 241/90, al soggetto intestatario della domanda ritenuta non ammissibile, il preavviso con
le cause di non ammissibilità dell’ istanza presentata, dando 10 giorni dal ricevimento della
comunicazione medesima, per presentare per iscritto le osservazioni, eventualmente corredate
da documenti;
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-

in data 5/7/2018 l’intestatario della domanda ritenuta non ammissibile ha rilasciato una
dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in cui dichiara di non avere osservazioni e/o
documentazione ulteriore per dimostrare il superamento delle cause ostative evidenziate con la
comunicazione di cui sopra;

-

pertanto il contributo potenzialmente erogabile a seguito degli interventi previsti nelle 59
domande di contributo di cui sopra, ammonta complessivamente ad euro 37.440,60, qualora i
richiedenti rispettino tutti gli impegni e le condizioni dichiarate e pertanto la somma all’uopo
stanziata dall’Amministrazione è sufficiente a coprire tutte le richieste di contributo;

-

il contributo ammissibile massimo di ogni domanda ammessa è stato calcolato sulla base della
potenza termica del generatore che si intende sostituire; il contributo effettivo che verrà
liquidato a seguito della presentazione del modello B, completo di tutti gli allegati obbligatori,
verrà calcolato sulla base della potenza termica del nuovo generatore così come indicato all’art.
4 del bando;

Considerato che con la succitata determinazione è stata fatta la prenotazione di spesa P0002/2018, sul
cap/art. 9686/531 e che occorre ora procedere ad impegnare la spesa a destinatari diversi come
da elenco di cui all’allegato 2 al presente atto;
Dato atto che:
- con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio attesta la regolarità tecnica
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm ed ii.;
- è stato formalmente richiesto al Responsabile del Servizio Finanziario o suo delegato il visto di
regolarità contabile attestante altresì la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs.
n. 267/2000;
Visti gli articoli 163, 183 e 191 del D.Lgs.n.267/2000 e le disposizioni contenute nel D.Lgs. 118/2011
e s.m.i. ed attestatone il rispetto;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;

DETERMINA
1. di approvare, in attuazione del Bando di cui alla Determina n. 82 del 20/02/2018 e per le
motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, gli esiti dell’istruttoria del Servizio
Ambiente;
2. di prendere atto dell'elenco delle 60 domande pervenute, come descritto nell'allegato 1 "Domande
pervenute", parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di approvare l'elenco delle domande ritenute ammissibili e finanziabili, allegato 2 ”Graduatoria
domande ammissibili e finanziabili”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, e
l’elenco dei 59 beneficiari, per un ammontare massimo di risorse da impegnare pari ad euro
37.440,60, calcolato sulla base della potenza termica del generatore che si intende sostituire;
4. di approvare l'elenco delle domande presentate non ammesse per motivi formali, riportato
nell'allegato 3 ”Domande non ammissibili”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
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5. di impegnare la somma complessiva di euro 37.440,60, a destinatari diversi, come da elenco di cui
all’allegato 2 al presente atto, sul cap/art. 9686/531, di cui alla prenotazione di spesa P0002/2018,
come meglio specificato nel riepilogo contabile riportato in calce al presente atto riducendo la
prenotazione di € 12.000,00;
6. di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere alla emissione dei mandati di pagamento delle
spese sopra impegnate sulla base dell’atto di liquidazione del competente Responsabile del servizio ai
sensi del vigente Regolamento di contabilità;
7. di dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del Servizio attesta di avere
verificato, che il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto
di stabilità interno/pareggio di Bilancio ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
8. di dare atto che la spesa impegnata con il presente provvedimento non è di natura ricorrente;
9. di stabilire che il Servizio Amministrativo dell’Area Servizi al Territorio provveda alla
pubblicazione sul sito Web ai sensi dell’art. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i.;

RIEPILOGO IMPEGNI/ACCERTAMENTI
E/U

Importo

Anno

Cap./Art.

Conto fin.

Fornitore/Cliente

U

37.440,60

2018

9686/531

1040205999

DESTINATARI DIVERSI

01013/2018

U

0,00

2018

9686/531

1040205999

--------------
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Lì, 18/07/2018
Il Dirigente
Roberto Monaco (atto sottoscritto digitalmente)

CIG

Impegno / Acc.to

