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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 053 SETTORE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
DEL 04/12/2017

OGGETTO:

Iniziativa ecoincentivi comunali anno 2017 per interventi finalizzati al risparmio
energetico e la riduzione di CO2 e promuovere lo sviluppo di una mobilità
sostenibile. 3^ Impegno di spesa

Onere:

€ 1250 = IVA compresa.

Premesso che:
-

con D.G.C. n. 289 del 18.10.2017, registrata al protocollo comunale con n. 139810, è stato
approvato l’Avviso pubblico e la relativa modulistica per l’erogazione di incentivi economici a
favore della cittadinanza volti a favorire diverse tipologie di intervento/acquisto comunque
finalizzati al risparmio energetico, alla riduzione di CO2 e allo sviluppo di una mobilità
sostenibile;

-

l’iniziativa, in particolare, prevede l’erogazione di incentivi per la sostituzione di vecchie caldaie,
l’installazione di impianti a gas su autoveicoli EURO 4 e precedenti, l’acquisto di nuovi
autoveicoli a basse emissioni complessive, di biciclette elettriche a pedalata assistita senza
ausilio di acceleratore;

-

tale iniziativa è coerente con gli impegni assunti dall’Ente locale con D.C.C. n. 37, del
25.7.2012 con la quale è stato approvato il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES),
che definisce le politiche energetiche che il Comune di Treviso intende adottare al fine di
perseguire l’obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica CO2 (e degli altri
inquinanti dell’aria) entro il 2020, attraverso:
a- la presa di coscienza dei consumi di energia dell’intero territorio comunale (pari a circa 2
miliardi di kWh/anno e con una spesa di ca. 300 milioni di Euro all’anno);
b- l’elaborazione di soluzioni per ridurre i consumi;
c- la formazione / informazione della popolazione;
d- il risparmio di circa 60.000 tonnellate di CO2 al 2020,
come indicato nella relazione di Piano, alla quale si rinvia per una migliore comprensione delle
29 azioni da attuare per ridurre l’inquinamento atmosferico prodotto dalle fonti fisse (edifici) e
mobili (motori endotermici);

Ricordato
-

che, come stabilito dall’Avviso pubblico in atti prot. 139647/2017, i beneficiari degli incentivi in
questione sono “persone fisiche” residenti nel Comune di Treviso interessati ad aderire
all’iniziativa, titolari o inquilini di immobili siti nel territorio comunale nel caso di interventi da
eseguirsi su immobili;

-

che gli incentivi sono assegnati - in prenotazione - fino ad esaurimento delle somme stanziate,
secondo il criterio dell’ordine temporale di presentazione all’Ente delle relative domande, nella
diversa misura stabilita per le varie tipologie di intervento;

-

che ogni singolo incentivo viene erogato a copertura parziale della spesa sostenuta per i vari
interventi/ acquisti, previa presentazione della relativa domanda corredata della
documentazione giustificativa richiesta, e in particolare, nella misura:

di €. 1.000,00 per l’intervento A1 - sostituzione caldaia in impianto autonomo di
potenza >10 KW e < 35 KW ;

di €. 600,00 per l’intervento B1 - acquisto di nuovi autoveicoli a basse emissioni
complessive (Euro 6 o superiori – peso <=1100kg – emissioni di CO2 <= 99 g/km);

di €. 300,00 per l’intervento B2 - installazione di impianti ad alimentazione a gas su
autoveicoli;

dell’80% del costo totale del costo fatturato (con il limite massimo € 350,00) per
l’intervento C1 - acquisto bicicletta elettrica a pedalata assistita senza ausilio di acceleratore;

-

che la somma complessiva messa a disposizione dall’Amministrazione comunale per
l’iniziativa in questione ammonta a €. 28.150,00;

-

che, con determinazione n. 1930 del 10/11/2017, la predetta somma è stata prenotata come
segue:


per €. 8.150,00 al capitolo 162112/035 “Contributi per risparmio energetico a famiglie”
prenotazione n. OGSPE n. 132/2017 (Pdcf U 01.04.02.05.999) del Bilancio 2017-2019,
esercizio 2017;



per €. 20.000,00 al capitolo 162112/050 “Contributi per risparmio energetico a famiglie
--AA” prenotazione n. OGSPE n. 133/2017 (Pdcf U 01.04.02.05.999) del Bilancio 20172019, esercizio 2017;

-

che, in conformità a quanto stabilito dall’ultimo capoverso del punto 3 dell’Avviso pubblico prot.
139647/2017 è stato pubblicato sul sito web dell’Ente l’avviso, in atti prot. 148383/2017, in data
6.11.2017, relativo all’esaurimento dei fondi messi a disposizione;

-

che con determinazione n. 1971 del 15.11.2017 è già stata impegnata la spesa di € 13.300,00
(corrispondente all’erogazione di n. 7 incentivi per sostituzione caldaie e n. 18 incentivi per
acquisto bicicletta elettrica) a favore dei soggetti a cui è stato assegnato un numero di
prenotazione dal n. 1 al n. 27

-

che con determinazione n. 2049 del 21.11.2017 è già stata impegnata la spesa di € 13.600,00
(corrispondente all’erogazione di n. 8 incentivi per sostituzione caldaie e n. 16 incentivi per
acquisto bicicletta elettrica) a favore dei soggetti a cui è stato assegnato un numero di
prenotazione dal n. 28 al n. 51.

Dato atto che l’erogazione diretta di incentivi economici da parte della Pubblica Amministrazione,
non risultano soggetti all’obbligo di richiesta del CIG ai fini della tracciabilità, come chiarito dalla
Determina dell’AVCP n. 4 del 07.07.2011 al par. 4.6, successivamente aggiornata il 14.03.2012;
Visto
che i soggetti di seguito elencati, al fine di beneficiare dell’incentivo comunale in questione,
hanno tutti regolarmente presentato il Modulo di richiesta prenotazione, agli atti del Settore
Ambiente, ottenendo ognuno, in quanto in possesso dei requisiti richiesti (documentazione agli
atti del Settore), l’assegnazione del n.ro di prenotazione di seguito indicato e per l’importo a
fianco riportato:

-

N.

BENEFICIARIO

1

RIZZATO DESIDERIO

2

CASU ANNA

CODICE FISCALE

RZZDDR49E22L407
Y
CSANNA51H62L219
H

Totale

N°
PREN.

IMPORTO

COD.

CONTRIB.

ASCOT

52

350,00

44148

54

900,00

44240

1.250,00

- che la somma complessiva prenotata a favore dei sopra elencati soggetti ammonta a €. 1.250,00
(corrispondente all’erogazione di n. 01 incentivo per sostituzione caldaie e n. 01 incentivo per
acquisto bicicletta elettrica);
-

PIANO DEI CONTI U. 9.08.01.04.02.05.999;

Ritenuto pertanto di impegnare la somma complessiva di Euro 1.250,00, a favore dei soggetti
beneficiari sopra elencati, dando atto che alla liquidazione dei singoli contributi economici
provvederà il dirigente del Settore Ambiente con atto separato previa presentazione della
documentazione richiesta indicata nell’avviso pubblico, entro i termini nel medesimo stabiliti;
Visti:
 la delibera di Consiglio comunale n. 83 del 21.12.2016, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati e ss.mm.ii;
 la delibera di Giunta comunale n. 3 del 11.01.2017, con la quale si è approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per il triennio 2017/2019 e ss.mm.ii ;
 il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
 il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e ss.mm.ii;



il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato da D. Lgs.
10 agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;



Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Attestato:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del Dup
2017/2019;
 il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
 la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;
 che le spese non rientrano nella fattispecie contemplate dell’art. 6, D.L. n. 78/2010 convertito
nella L. n. 122/2010 in quanto trattasi di incentivi per le famiglie aventi finalità ambientale;
DETERMINA
1. di confermare la prenotazione n. 133/2017 impegnando la somma complessiva di Euro
1.250,00, sul Bilancio 2017-2019, esercizio 2017, nel quale la stessa risulta esigibile, a favore
dei soggetti beneficiari elencati in premessa e di seguito qui riportati, imputandola al capitolo
162112/050 “Contributi per risparmio energetico- AA ” (Pdcf U 01.04.02.05.999):

N.

BENEFICIARIO

1

RIZZATO DESIDERIO

2

CASU ANNA

Totale

CODICE FISCALE

RZZDDR49E22L407
Y
CSANNA51H62L219
H

N°
PREN.

IMPORTO

COD.

CONTRIB.

ASCOT

52

350,00

44148

54

900,00

44240

1.250,00

2. di dare atto che alla liquidazione dei singoli incentivi economici provvederà il dirigente del
settore Ambiente con proprio atto separato previa presentazione, nei termini stabiliti, della
documentazione richiesta indicata nell’avviso pubblico, da parte dei sopra indicati soggetti
beneficiari e delle relative ditte che hanno aderito all’iniziativa;
3. di dare atto che verrà effettuata la pubblicazione nel sito internet del Comune, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, appositamente dedicata, come previsto dagli art. 23 e 26 del
D.lgs. n. 33/2013.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di confermare la prenotazione n. 133/2017 impegnando la somma complessiva di Euro 1.250,00,
sul Bilancio 2017-2019, esercizio 2017, nel quale la stessa risulta esigibile, a favore dei soggetti
beneficiari elencati in determina, imputandola al capitolo 162112/050 “Contributi per risparmio
energetico- AA ” (Pdcf U 01.04.02.05.999)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 1.250,00, per contributi ecoincentivi comunali anno 2017, imputandola
all'esercizio finanziario 2017 in cui risulta esigibile, al capitolo 162112/50 “Contributi per risparmio
energetico a famiglie - AA” - p.d.c.f. (1.04.02.05.999 come di seguito indicato:
€ 350,00, a favore di RIZZATO DESIDERIO (ascot 44148) per sostituzione caldaia - imp.
2017/4034;
€ 900,00, a favore di CASU ANNA (asco 44240) per acquisto di bicicletta elettrica - imp.
2017/4035.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

