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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 053 SETTORE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
DEL 10/11/2017

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. Prenotazione di spesa

Onere:

€ 28150 = IVA compresa.

Premesso che:
-

con D.C.C. n.37, del 25.7.2012, 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 CO 2 (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 energetici;
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);
tra le 29 azioni del PAES vi è :

-

quella denominata EFF- 01 “Risparmio dei condomini”, EFF- 06 – “Efficienza energetica
attività produttive” e EFF - 07 – “Riconversione impianti a olio combustibile” che prevedono
che l’Amministrazione comunale promuova e favorisca interventi di efficientamento
energetico degli edifici privati anche attraverso il miglioramento del rendimento energetico
degli impianti termici;

-

quella denominata TRA – 04 “Rinnovo del trasporto privato” che prevede che
l’Amministrazione comunale, all’interno delle vigenti politiche nazionali, regionali e locali di
contenimento delle emissioni generate dalle “fonti mobili”, promuova e contribuisca ad
accelerare il percorso di sostituzione del parco auto privato caratterizzato da elevate
emissioni di sostanze inquinanti;

Considerato che
-

il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della CO 2 può avvenire anche attraverso il
coinvolgimento di diversi portatori di interesse (stakeholders);

-

tra gli attori coinvolti nella realizzazione dei benefici sopra menzionati ci sono anche i privati
(singoli o associati, anche in base al principio di sussidiarietà orizzontale);

-

ogni anno, dal 2003, sono state emesse ordinanze con le quali sono state imposte
limitazioni del traffico per gli autoveicoli rispondenti alla normativa Euro 2 e precedeni;

Visto che
-

con D.G.C. n. 289 del 18/10/2017, registrata al protocollo comunale con n. 139810,
immediatamente eseguibile, 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, per l’acquisto di
nuovi autoveicoli a basse emissioni complessive, di biciclette elettriche a pedalata assistita
senza ausilio di acceleratore;

Ricordato che
-

i beneficiari degli incentivi in questione sono i residenti nel Comune di Treviso interessati ad
aderire all’iniziativa, titolari (persone fisiche) di immobili siti nel territorio comunale nel caso di
interventi da eseguirsi su immobili, e che gli incentivi vengono assegnati 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;

-

l’entità complessiva degli incentivi messi a disposizione dall’Amministrazione comunale per
l’iniziativa 2017 è pari a €. 28.150,00;

Dato atto che
-

la somma complessiva di €. 28.150,00 trova copertura finanziaria come segue:
- per €. 8.150,00 al Capitolo 162112/035 “Contributi per risparmio energetico a famiglie”
(09.08.01.04.02.05.999) del Bilancio 2017-2019, esercizio 2017;
- per €. 20.000,00 al Capitolo 162112/50 “Contributi per risparmio energetico a famiglie-AA”
(09.08.01.04.02.05.999) del Bilancio 2017-2019, esercizio 2017;

-

all'impegno di spesa e alla liquidazione dei singoli contributi economici provvederà il
dirigente del settore Ambiente con propri atti, una volta individuati i singoli soggetti beneficiari e
previa presentazione all’Ente della documentazione attestante l’avvenuto intervento/acquisto
indicata nell’Avviso pubblico;

Considerato che, al momento, è necessario prenotare la complessiva somma di euro 28.150,00,
imputandola al Capitolo 162112 articoli 35 e 50 “Contributi per risparmio energetico”
(MM.PP.TI.MA.L3.L4: 09.08.01.04.02.05) del Bilancio 2017-2019, esercizio 2017 in attesa che
vengano individuati i soggetti beneficiari;
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;
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. per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate, di
prenotare la somma di Euro 28.150,00, imputandola :
- per €. 8.150,00 al Capitolo 162112/035 “Contributi per risparmio energetico a famiglie”
(09.08.01.04.02.05.999) del Bilancio 2017-2019, esercizio 2017;
- per €. 20.000,00 al Capitolo 162112/50 “Contributi per risparmio energetico a famiglie -AA”
(09.08.01.04.02.05.999) del Bilancio 2017-2019, esercizio 2017;
2. di dare atto che all'impegno di spesa e alla liquidazione dei singoli incentivi economici
provvederà il dirigente del settore Ambiente con propri atti, una volta individuati i soggetti
beneficiari e previa presentazione della documentazione attestante l’avvenuto
intervento/acquisto indicata nell’Avviso pubblico.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di prenotare la somma di Euro 28.150,00, imputandola :
per €. 8.150,00 al Capitolo 162112/035 “Contributi per risparmio energetico a famiglie”
( 09.08.01.04.02.05.999) del Bilancio 2017-2019, esercizio 2017;
per €. 20.000,00 al Capitolo 162112/50 “Contributi per risparmio energetico a famiglie -AA”
( 09.08.01.04.02.05.999) del Bilancio 2017-2019, esercizio 2017;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
prenota la spesa di Euro 28.150,00 per contributi ecoincentivi comunali anno 2017, imputandola
all'esercizio finanziario 2017 in cui risulta esigibile, come indicato :
- €. 8.150,00 al Capitolo 162112/035 “Contributi per risparmio energetico a famiglie” - Pdcf U.
1.4.2.5.999 - OGSPE 132/2017;
- €. 20.000,00 al Capitolo 162112/50 “Contributi per risparmio energetico a famiglie - AA” - Pdcf U.
1.4.2.5.999 - OGSPE 133/2017;

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

