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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 053 SETTORE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
DEL 18/01/2019

OGGETTO:
Iniziativa ecoincentivi 2018_ Impegno di spesa n. 1

Onere:

€ 22841 = IVA compresa.

Premesso che:
-

con D.G.C. n. 360, del 03.12.2018, immediatamente eseguibile, è stata approvata l’iniziativa
ecoincentivi comunali anno 2018 finalizzata alla lotta all’inquinamento atmosferico attraverso la riduzione
del consumo di energia e delle emissioni dei gas inquinanti ;

-

con lo stesso provvedimento sono quindi stati approvati il “Bando comunale per l'assegnazione di
contributi a fondo perduto per l’efficientamento del parco impianti termici civili” con i relativi moduli e criteri
di assegnazione e il “Bando comunale per l'assegnazione di contributi a fondo perduto per
l’incentivazione della mobilità sostenibile” con i relativi moduli e criteri di assegnazione;

-

il temine ultimo per la presentazione delle domande di contributo era fissato per il giorno 31
dicembre 2018 alle ore 12:00;

-

la somma complessiva messa a disposizione dall’Amministrazione comunale per l’iniziativa in
questione ammonta complessivamente a €. 200.000,00 così suddivisa: €. 190.000,00 per la sostituzione
di caldaie ed €. 10.000,00 per l’acquisto di biciclette elettriche, e che la stessa trovava copertura
finanziaria some segue;
- per €. 150.000,00 al Capitolo 271803/10 “Servizio Ambiente - riduzione inquinamento - contributi agli
investimenti a famiglie - F.B.” (09.08.02.03.02.01.001) del Bilancio 2018-2020, esercizio 2018;
- per €. 50.000,00 al Capitolo 271803/15 “Servizio Ambiente - riduzione inquinamento - contributi agli
investimenti ad altre imprese - F.B.” (09.08.02.03.03.03.999) del Bilancio 2018-2020, esercizio 2018;

-

con determinazione n. 2373 del 17.12.2018, l’intera somma pari a 200.000,00 euro è stata prenotata:
al Capitolo 271803/10 per €. 150.000,00 con OGSPE 2018/416
al Capitolo 271803/15 per €. 50.000,00 con OGSPE 2018/417;

Ricordato che:
-

l’entità di ogni singolo contributo spettante per la sostituzione di caldaie obsolete è determinato in
base alla tipologia dell’intervento ed ai valori di potenza dei nuovi apparecchi, come riassunto nella
seguente tabella:
INTERVENTO SU IMMOBILE SITO
NEL COMUNE DI TREVISO
SOSTITUZIONE

CON

CONTRIBUTO
IMPORTO

TETTO MASSIMO

Caldaia a gasolio

Caldaia a gas naturale
o a GPL di ultima generazione

€ 60/kWt*

€ 8.000,00

Caldaia a gas naturale o
a GPL

Caldaia a gas naturale
o a GPL di ultima generazione

€ 30/kWt*

€ 4.000,00

Caldaia a gasolio

Pompa di calore

€ 70/kWt*

€ 10.000,00

Caldaia a gas naturale o
a GPL

Pompa di calore

€ 50/kWt*

€ 8.000,00

*kWt: potenza termica utile nominale
In ogni caso il contributo non potrà mai superare l’80% del costo sostenuto (calcolato al netto
di IVA, nel caso in cui la stessa sia detraibile)

-

i beneficiari dei contributi in questione sono:
a) per gli impianti termici autonomi: i proprietari, i locatari (con contratto di locazione

regolarmente registrato), anche se titolari di partita Iva, e gli usufruttuari dell’immobile
destinato ad uso residenziale o ad uso non residenziale dove avviene l’installazione
dell’apparecchio destinato esclusivamente al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di
ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari;
b) per gli impianti termici centralizzati: i condomini su istanza presentata dall'amministratore. Nel caso
in cui l’amministratore non sia stato nominato perché non obbligatorio, potrà essere indicato

dall’assemblea condominiale un referente delegato tra i condòmini per le incombenze e per la
riscossione del contributo;
-

l’immobile presso il quale viene effettuato l’intervento di sostituzione deve essere ubicato nel territorio
del Comune di Treviso;

-

sono esclusi dai contributi gli impianti termici civili a servizio di immobili di proprietà di amministrazioni
pubbliche così come definite dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e gli impianti termici in
edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o
utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

-

i contributi verranno assegnati fino ad esaurimento delle somme stanziate secondo il criterio
dell’ordine temporale di presentazione all’Ente delle relative domande;

Ricordato altresì
-

che l’entità di ogni singolo contributo spettante per l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata
assistita è, a copertura parziale della spesa sostenuta, come riassunto nella seguente tabella:

ACQUISTO BICICLETTA ELETTRICA
CONTRIBUTO
acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita senza ausilio di acceleratore il cui costo,
€ 350,00
comprensivo di IVA, non può essere superiore a €. 3.000,00
In ogni caso il contributo non potrà mai superare l’80% del costo fatturato

i beneficiari del contributo in questione sono le persone fisiche residenti nel Comune di Treviso;

-

i contributi per l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita verranno assegnati fino ad
esaurimento delle somme stanziate sulla base di una graduatoria determinata dalla certificazione I.S.E.E.
(indicatore della situazione economica equivalente - standard) del nucleo familiare del richiedente relativo
all’anno precedente l’istanza, o nel caso non fosse ancora disponibile, la certificazione più recente
possibile, secondo le fasce di seguito indicate:
Fascia A (priorità): indicatore I.S.E.E. compreso tra €. 0 ed €. 9.999,00
Fascia B: indicatore I.S.E.E.superiore a €. 10.000,00
e, a parità di fascia di I.S.E.E., secondo l’ordine cronologico delle istanze.

Dato atto che, entro la scadenza del 31.12.2018 sono pervenute complessivamente 27 istanze di contributo
complete, per un importo complessivo di contributo presunto erogabile pari a €. 22.841,00 e che i singoli
beneficiari, sono quelli elencati nell’allegato 1 (per il bando contributi caldaie) e nell’allegato 2 (per il bando
contributi biciclette elettriche), entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto pertanto di impegnare al Capitolo 271803/10 “Servizio Ambiente - riduzione inquinamento contributi agli investimenti a famiglie - F.B.” (09.08.02.03.02.01.001) del Bilancio 2018-2020, esercizio 2018 la
somma pari a Euro 22.841,00, a favore dei singoli soggetti beneficiari di cui ai citati allegati 1 e 2;
Dato atto
-

che alla liquidazione dei relativi incentivi economici provvederà il dirigente del Settore
Ambiente con atto separato previa presentazione da parte degli istanti del Modello B e di tutta la
documentazione richiesta nei bandi, entro i termini nei medesimi stabiliti;

-

che, rispetto alla somma di euro 200.000,00, la differenza pari a €. 177.159,00, costituisce economia
di spesa che confluisce nell’avanzo 2018 che l’Amministrazione, con DCC n. 39 del 23.11.2018, ha
destinato al finanziamento, nell’ambito delle misure antismog, ad incentivi per la sostituzione delle caldaie
e l’acquisto delle biciclette elettriche a pedalata assistita;

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. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 523 del 19.12.2018 che ha approvato il Bilancio di
Previsione 2019/2021 ed allegati;
la deliberazione di Giunta comunale n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione relativo al triennio 2019/2021;
- 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;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 4 del 22.02.2017 e
modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
Attestato:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del Dup 2019/2021
sopra richiamato;
 il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
 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 erogazione contributi aventi finalità ambientale;
-

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 confermare la prenotazione n. 416/2018 al capitolo 271803/10 “Servizio Ambiente - riduzione
inquinamento - contributi agli investimenti a famiglie - F.B.” limitatamente alla somma di Euro 22.841,00;
2. di impegnare al Capitolo 271803/10 “Servizio Ambiente - riduzione inquinamento - contributi agli
investimenti a famiglie - F.B.” (09.08.02.03.02.01.001) del Bilancio 2018-2020, esercizio 2018 la somma
complessiva pari a Euro 22.841,00, a favore dei singoli soggetti beneficiari elencati negli allegati 1 e 2,
entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che, rispetto alla somma complessiva di 200.000,00, la differenza pari a €. 177.159,00,
costituisce economia di spesa che confluisce nell’avanzo 2018 che l’Amministrazione, con DCC n. 39 del
23.11.2018, ha destinato al finanziamento, nell’ambito delle misure antismog, ad incentivi per la
sostituzione delle caldaie e l’acquisto delle biciclette elettriche a pedalata assistita;
4. di dare atto che il presente provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
Dup 2019/2021;
5. 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, del Modello B e della
documentazione richiesta e indicata nei singoli bandi, da parte dei soggetti beneficiari individuati;
6. 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. 416/2018 al capitolo 271803/10 “Servizio Ambiente - riduzione
inquinamento - contributi agli investimenti a famiglie - F.B.” limitatamente alla somma di Euro
22.841,00 e di impegnare al Capitolo 271803/10 “Servizio Ambiente - riduzione inquinamento contributi agli investimenti a famiglie - F.B.” del Bilancio 2018-2020, esercizio 2018 la somma
complessiva pari a Euro 22.841,00, a favore dei singoli soggetti beneficiari elencati negli allegati 1
e2
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 22.841,00, imputandola all’esercizio finanziario 2018 in cui
risulta esigibile, al cap. 271803/10 "Servizio Ambiente - riduzione inquinamento - contributi agli
investimetni a famiglie - F.B." per la concessione di contributi da ecoincentivi per l’efficientamento
del parco impianti termici civili e l’incentivazione della mobilità sostenibile, p.d.c.f. (2.03.02.01.001)
- somma finanziata dall’avanzo economico destinato agli investimenti, dell’esercizio finanziario
2018, come di seguito indicato:
- € 350,00, a favore di (ascot 46189) imp. 2018/5111
- € 720,00, a favore di (ascot 46180) - imp. 2018/5112;
- € 780,00, a favore di (ascot 46181) - imp. 2018/5113;
- € 2.640,00, a favore di (ascot 46191) - imp. 2018/5114
- € 900,00, a favore di (ascot 46182) - imp. 2018/5115;
- € 822,00, a favore di (ascot 29370) - imp. 2018/5116;
- € 720,00, a favore di (ascot 46183) - imp. 2018/5117;
- € 840,00, a favore di (ascot 46184) - imp. 2018/5118;
- € 741,00, a favore di (ascot 23526) - imp. 2018/5119;
- € 840,00, a favore di (ascot 29630) - imp. 2018/5120;
- € 720,00, a favore di (ascot 46185) - imp. 2018/5121;
- € 720,00, a favore di (ascot 46180) - imp. 2018/5122;
- € 750,00, a favore di (ascot 17518) - imp. 2018/5123;
- € 939,00, a favore di (ascot 46186) - imp. 2018/5124;
- € 720,00, a favore di (ascot 46187) - imp. 2018/5125;
- € 705,00, a favore di (ascot 21548) - imp. 2018/5126;
- € 774,00, a favore di (ascot 28769) - imp. 2018/5127;
- € 954,00, a favore di (ascot 29956) - imp. 2018/5128;
- € 930,00, a favore di (ascot 46188) - imp. 2018/5129;
- € 993,00, a favore di (ascot 18582) - imp. 2018/5130;
- € 750,00, a favore di (ascot 42523) - imp. 2018/5131;
- € 750,00, a favore di (ascot 24044) - imp. 2018/5132;
- € 900,00, a favore di (ascot 37378) - imp. 2018/5133;
- € 720,00, a favore di (ascot 39188) - imp. 2018/5134;
- € 723,00, a favore di (ascot 26660) - imp. 2018/5135;
- € 720,00, a favore di (ascot 8184) - imp. 2018/5136;
- € 720,00, a favore di (ascot 27303) - imp. 2018/5137.

rileva le seguenti economie, le cui somme affluiscono nell'avanzo di amministrazione anno 2018:
- € 127.159,00 all'impegno 2018/5138 - cap. 271803/10 "Servizio Ambiente - riduzione
inquinamento - contributi agli investimetni a famiglie - F.B."
- € 50.000,00, all'impegno 2018/5139 - cap. 271803/15 "Servizio Ambiente - riduzione
inquinamento - contributi agli investimetni ad altre imprese - F.B."

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

