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IL RESPONSABILE  DELL’ AREA B GESTIONE FINANZIARIA CONTABILE

 

Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 13/06/2020 con il quale si rinnova allo scrivente la
responsabilità di cui sopra, in prosieguo del precedente Decreto;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.);

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n. 35 del
22.11.2016;

Visto il titolo primo del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed i provvedimenti attuativi, nonché le
discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato D. Lgs. n. 118/2011, con
particolare riferimento al TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000, per quanto con esso
compatibili;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 27 aprile  2021, ad oggetto:
“Approvazione Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP)  periodo
2021/2013 (art. 170, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000)”;

 

Vista la Deliberazione di  Consiglio Comunale n. 7 del 27 aprile 2021, avente ad oggetto:
“Approvazione del  Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023  (Art. 151 del D. Lgs. n°
267/2000 e art. 10, D. Lgs. n° 118/2011)”;

 Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 76/2021 del 25/05/2021, ad oggetto
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023”, con la quale la Giunta Comunale ha
assegnato ai rispettivi responsabili della gestione, con funzioni di responsabilità di cui all’art. 107
del D. Lgs. N. 267/2000, i capitoli di spesa per il periodo 2021/2023;

 Richiamato  il nuovo Regolamento relativo alla concessione e al riconoscimento della
franchigia sul consumo di fonti energetiche per il riscaldamento, approvato con Deliberazione di
Consiglio  Comunale n° 42 del 15/12/2020;

Preso atto della determinazione dirigenziale n° 20/2021 del 19/01/2021 relativa al bando in
oggetto, con la quale, nello specifico, si prendeva atto delle disposizioni approvate dal Consiglio
Comunale con proprio  atto D.C.C.  n° 42 del 15/12/2020 e si approvava l’Avviso Pubblico con
relativi allegati;

Dato atto che alla data di scadenza dell’avviso pubblico (28 febbraio 2021, ore 00.00) sono
state presentate, esclusivamente tramite servizio on-line sul portale appositamente creato ed
accessibile dal sito istituzionale  del Comune di Viggiano, complessivamente n° 1.294
domande,  e precisamente:

n° 1.056           domande Famiglie residenti;
n° 82                domande Famiglie non residenti;
n° 156              domande Aziende;

Tenuto conto dei termini indicati e dei requisiti di ammissibilità  delle istanze, sono state,
pertanto, istruite n° 1.294 domande (ticket), così suddivise:
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n° 8        domande presentate due volte, quindi duplicate;
n° 17      domande escluse in mancanza di requisiti;
n° 1.269  domande ammesse  a contributo;

Presa in esame, dunque, l’attività istruttoria condotta dal competente ufficio e contestualmente
comunicata ai cittadini tramite apposita piattaforma, in conformità di quanto stabilito dall’avviso
pubblico, l’Ufficio preposto ha redatto un elenco che viene allegato al presente atto, Allegato
lettera A), quale parte integrante, formale e sostanziale, da cui risultano complessivamente n°
1.269 i beneficiari del contributo in questione, a sostegno della spesa riconosciuta per il Bonus
Energetico del Comune di Viggiano  - annualità 2019, tenuto conto dei requisiti di ammissibilità
delle istanze presentate;

Preso atto, altresì, che le istanze ammesse a finanziamento ammontano complessivamente ad
€ 722.147,12, a seguito di giusta istruttoria;

Ciò premesso,

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere, per le motivazioni sopra esposte,  all’approvazione del
contributo accertato e all’erogazione dei suddetti contributi per complessivi € 722.147,12, da
erogare ai beneficiari aventi diritto di cui  al succitato Allegato A);

Attestata la propria competenza ad adottare il provvedimento ai sensi degli artt. 107, comma 3 e
109, comma 2, del D. Lgs. N° 2067/2000, nonché la regolarità e la correttezza del procedimento
svolto per i profili di propria competenza;

Accertato che l’onere derivante dal presente atto, per l’annualità 2019, è stato impegnato con
atto dirigenziale n° 1591/2020 del 22/12/2020  e che, pertanto, trova disponibilità sul bilancio di
previsione finanziario 2021/2023, annualità 2020, in conto residuo  alla Missione 17 –
Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggregato 104  - Capitolo 15017;

Ritenuto di dover procedere in merito;

Attestata la propria competenza ai sensi degli artt. 107 comma 3,  e 109  comma 2, del D.Lgs.
n° 267/2000;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis del T.U.E.L.;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

DETERMINA

 

-        di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

-        di prendere atto che entro i termini  stabiliti dal bando, per il riconoscimento del contributo
in oggetto, sono state presentate telematicamente sull’apposita piattaforma  n° 1.294 domande,
protocollate ed istruite;

-        di dare atto che a seguito dei controlli sulla documentazione trasmessa on-line,  risultano:
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n° 1.269               le  domande ammissibili a finanziamento  come da Allegato A) , parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

n° 25                     le domande non ammesse a finanziamento per duplicazione o per
mancanza di requisito;

 

-        di approvare, pertanto, l’elenco dei beneficiari aventi diritto del contributo in oggetto di cui
all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, per la somma complessiva di  €
722.147,12;

-        di dare atto che il suddetto elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sezione
“Servizi Amministrazione Trasparente”,

-        di liquidare ed emettere mandato di pagamento a favore dei beneficiari aventi diritto al
contributo in oggetto di cui all’Allegato A), per un totale di € 722.147,12;

-        di dare atto che l’onere derivante dal presente atto trova disponibilità sulla Missione 17,
Programma 01, Titolo 1, Macroaggragato 104, Cap. 15017, giusto impegno n° 1948/2020,

-        di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all’atto di approvazione del
visto di regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


