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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 053 SERVIZIO AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE, MOBILITÀ, POLITICHE
COMUNITARIE
DEL 01/12/2021

OGGETTO:

Iniziativa ecoincentivi comunali avviata con la DGC n.142, del 16.06.2020 per
l’anno 2020/2021. Estensione ad attività sportive (ditte ed associazioni). Impegno di
spesa a favore di beneficiari diversi

Onere:

€ 11980 = IVA compresa.

Premesso che:

 con D.G.C. n. 142 del 16.06.2020, immediatamente eseguibile, è stata approvata l’“Iniziativa
Ecoincentivi comunali anni 2020-2021. Approvazione bando comunale per la concessione di
contributi per l’efficientamento del parco impianti termici civili – 2020/2021 ” finalizzata alla lotta
all’inquinamento atmosferico attraverso la riduzione del consumo di energia e delle emissioni
dei gas inquinanti;
 con D.G.C. n. 224, del 3.08.2021, immediatamente eseguibile, è stata estesa l’iniziativa anche
a favore di attività sportive (Ditte e Associazioni) e quindi sono stati approvati i relativi moduli
 lo stesso provvedimento stabilisce che:
-

le domande di ammissione al contributo possono essere presentate a decorrere dal giorno
successivo alla pubblicazione della D.G.C. n. 224 del 3.08.2021 ed entro il termine del
30.10.2021 utilizzando il modello A3;

-

l'ufficio preposto comunicherà l’esito delle verifiche delle istanze rispetto ai requisiti del bando e
l’eventuale importo del contributo erogabile assegnando alla pratica un n.ro progressivo da
riportare nella successiva corrispondenza, con riserva di ridefinire in difetto l’ammontare dello
stesso, all’esito dell’esame della documentazione definitiva presentata;

-

a lavori ultimati, il richiedente ammesso dovrà presentare al Comune la documentazione a
comprova dell’avvenuta spesa mediante dichiarazione resa secondo il Modello B1;

Ricordato che:


l’entità di ogni singolo contributo spettante per la sostituzione di caldaie, installate da almeno 10 anni
alla data di pubblicazione del bando prot. n. 14945 del 22.06.2020, è determinato in base alla
tipologia dell’intervento ed ai valori di potenza dei nuovi apparecchi, come riassunto nella seguente
tabella:
INTERVENTO

gas
≤ 35 kW*
(autonomi)

gas
> 35 kW*
(autonomi e
condominiali)

gasolio
≤ 35 kW*
(autonomi)

gasolio
> 35 kW*
(autonomi e
condominiali)

sostituzione caldaia a gas
con nuovo generatore a condensazione a
gas/gpl
sostituzione caldaia a gas
con sistema ibrido (caldaia a condensazione a
gas/gpl + pompa di calore ad alta efficienza)

CONTRIBUTO
€ 1.000

€ 60 x kW**

sostituzione caldaia a gas
con nuovo generatore a condensazione a
gas/gpl

€ 50 x kW
fino ad un massimo di € 30.000

sostituzione caldaia a gas
con sistema ibrido (caldaia a condensazione a
gas/gpl + pompa di calore ad alta efficienza)

€ 70 x kW**
fino ad un massimo di € 30.000

sostituzione caldaia a gasolio
con nuovo generatore a condensazione a
gas/gpl
sostituzione caldaia a gasolio
con sistema ibrido (caldaia a condensazione a
gas/gpl + pompa di calore ad alta efficienza)

€ 80 x kW

€ 100 x kW**

sostituzione caldaia a gasolio
con nuovo generatore a condensazione a
gas/gpl

€ 150 x kW
fino ad un massimo di € 30.000

sostituzione caldaia a gasolio
con sistema ibrido (caldaia a condensazione a
gas/gpl + pompa di calore ad alta efficienza)

€ 180 x kW**
fino ad un massimo di € 30.000

*kW potenza termica utile nominale

potenza termica utile = potenza termica del focolare diminuita della potenza termica scambiata dall’involucro del generatore con
l’ambiente e della potenza termica persa al camino;
valore nominale = valore dichiarato e garantito dal costruttore per il regime di funzionamento continuo. È il dato riportato sia sulla targa
che nel libretto di istruzioni del generatore di calore.

** nel caso di sistema ibrido si intendono i kW della sezione caldaia a condensazione


il contributo assegnato non può mai superare il 70% del costo totale ammissibile dell’intervento;



l’importo massimo del contributo è di € 12.995,00;

 i beneficiari dei contributi in questione sono le attività sportive (Ditte e Associazioni) a condizione che:
a) l’immobile presso cui avviene la sostituzione della caldaia sia ubicato nel Comune di
Treviso;
b) la caldaia sia un bene strumentale all’attività in parola;
 è confermata la validità di tutte le altre disposizioni contenute nel bando (Prot. n. 74945 del
22.06.2020);
 i contributi verranno assegnati fino ad esaurimento della somma stanziata secondo il criterio
dell’ordine cronologico di protocollazione delle relative domande;
 con determinazione n. 1715 del 14.10.2021 del Dirigente del Settore Ambiente, Mobilità, Politiche
Comunitarie è stata prenotata la spesa di €. 12.995,00 per l’iniziativa in questione al capitolo
271803/25 “Servizio Ambiente - riduzione inquinamento - Contributo agli investimenti a imprese – A.
VINC. (pdcf 2.03.03.03.999) – imp. 2021/3770, rinviando l’individuazione dei singoli beneficiari
all’esito della verifica delle istanze presentate;
Dato atto che
 alla data del 30.10.2021 sono pervenute n. 2 istanze (di cui n. 1 completa, n. 1 inammissibile/incompleta) per un importo complessivo di contributo presunto erogabile pari a €. 11.980,00;
Ritenuto pertanto
 di impegnare la complessiva somma di € 11.980,00, a favore dei soggetti beneficiari che hanno
presentato istanza di contributo entro il termine del 30.10.2021 e per le somme singolarmente
individuate nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1), al
capitolo n. 271803/25 “Servizio ambiente - riduzione inquinamento - Contributo agli investimenti a
imprese - A. VINC. (pdcf 2.03.03.03.999 – imp. 2021/3770) del Bilancio 2021-2023, imputandola
esercizio 2021 in cui la stessa risulta esigibile;
Dato atto che alla liquidazione de i relativi incentivi economici provvederà il dirigente del Settore
Ambiente, Mobilità, Politiche Comunitarie con atto separato previa presentazione da parte degli istanti
del Modello B1 e di tutta la documentazione richiesta nel bando, entro i termini nel medesimo stabiliti;
Ricordato che l’erogazione diretta di contributi 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;
Visti
-

il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 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 dal D. lgs. 10 agosto
2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;

-

la DCC n. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2021/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 315 del 13.11.2020

-

la DCC n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed allegati;

-

la DGC n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2021/2023;

-

il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017
e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

-

l’art. 12 della legge 241/1990 e il Regolamento Comunale per la valorizzazione dell’associazionismo
e per la concessione di contributi e altri benefici economici;

Visto il provvedimento del Sindaco prot. n. 108816 del 21.07.2021 di attribuzione dell’incarico
dirigenziale del Settore Ambiente, Mobilità e Politiche comunitarie;
Attestato:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2021/2023 sopra richiamato;
 il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
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;

DETERMINA
1. di dare atto che alla data del 30.10.2021 sono pervenute n. 2 istanze (di cui n. 1 completa, n. 1
inammissibile/incompleta) per un importo complessivo di contributo presunto erogabile pari a €.
11.980,00;
2. di impegnare la complessiva somma di € 11.980,00, a favore dei soggetti beneficiari che hanno
presentato istanza di contributo entro il termine del 30.10.2021 e per le somme singolarmente
individuate nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1), al
capitolo n. 271803/25 “Servizio ambiente - riduzione inquinamento - Contributo agli investimenti a
imprese - A. VINC. (pdcf 2.03.03.03.999 – imp. 2021/3770) del Bilancio 2021-2023, imputandola
esercizio 2021 in cui la stessa risulta esigibile;
3. di dare atto che il presente provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici
del Dup 2021/2023;
4. di dare atto che alla liquidazione dei singoli incentivi economici provvederà il dirigente del settore
Ambiente, Mobilità, Politiche Comunitarie con proprio atto separato previa presentazione, nei termini
stabiliti, del Modello B e della documentazione richiesta e indicata nei singoli bandi, da parte dei
soggetti beneficiari individuati;
5. 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 impegnare € 11.980,00, a favore dei soggetti beneficiari diversi di cui all'elenco allegato (all. 1)
imputandola al capitolo n. 271803/25 “Servizio ambiente - riduzione inquinamento - Contributo agli
investimenti a imprese - A. VINC. (pdcf 2.03.03.03.999 – imp. 2021/3770) del Bilancio 2021-2023,
esercizio 2021 in cui la stessa risulta esigibile
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE; MOBILITÀ; POLITICHE COMUNITARIE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Impegna la somma di € 11.980.00, imputandola all’esercizio finanziario 2021, per la concessione
di contributi per ecoincentivi, per l’efficientamento del parco impianti termici civili, finalizzata alla
lotta all’inquinamento atmosferico, al cap. 271803/25 “ Servizio ambiente - riduzione inquinamento
- Contributo agli investimenti a imprese - A. VINC" – p.d.c.f. 2.03.03.03.999 come di seguito
indicato:
- € 10.980,00, a favore di VERDE SPORT S.R.L. (cod. sogg. 6806) - imp. 2021/3770/1;
- € 1.000,00, a favore di AZALEA S.A.S. DI FRANCHIN CARLO & C. - imp. 2021/3770/2;
Somma finanziata da Avanzo amministrazione vincolato rendiconto 2020 applicato nell'esercizio
finanziario 2021.

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

