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Il Dirigente dell’Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo

(giusto Decreto Sindacale n.04/2017 prot. n. 5757 del 05/04/2017)

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 10/04/2013 con cui è stata  istituita, ai sensi
dell’art. 7 del vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi,  all’interno della
macrostruttura comunale, l’unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo”,  con il compito di
realizzare gli obiettivi  programmatici connessi con la specifica  “mission”: dello sviluppo
dell'occupazione e delle attività economiche, dell'incremento industriale e della realizzazione
degli interventi di miglioramento ambientale del territorio comunale” in linea con l’obbligo
legislativo,  sancito al comma 1 dell’art. 20 del d. lgs  n. 625 del 25/11/1996 sulla destinazione
delle royalties;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 274/2013 del 18/12/2013 con cui è stato approvato il
quadro economico generale del Programma Risparmio Energetico con il riparto tra le sue
diverse azioni;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 275/2013 del 18/12/2013 con cui è stato approvato,
nell’ambito del Programma Risparmio Energetico il “Bando per la concessione di contributi per
gli edifici residenziali di nuova costruzione” - Azione A3;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 276/2013 del 18/12/2013 con cui è stato approvato,
nell’ambito del Programma Risparmio Energetico il “Bando per la concessione di contributi per
gli edifici residenziali esistenti” - Azione A2;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 259/2016 del 01/12/2015 con cui sono state approvate
alcune modifiche al suddetto Bando per la Concessione di contributi per gli edifici residenziali
esistenti – Azione A2;

Dato atto che:

–           in data 03/01/2014 con prot. n. 134/2014 sono stati pubblicati, sul sito del Comune di
Viggiano, gli avvisi pubblici relativi alle azioni A2 e A3 del “Programma risparmio energetico -
Efficientamento energetico degli edifici privati”;

–           in data 20/01/2016 con Determinazione n.8 è stato pubblicato il Bando modificato e la
relativa modulistica; 

–          gli avvisi prevedono la valutazione delle istanze da parte della Commissione Tecnica di
Valutazione, presieduta dal Responsabile dello Sportello per lo Sviluppo e costituita da
professionisti presenti presso lo Sportello dello Sviluppo o da tecnici esterni con competenze
specifiche in materia di risparmio energetico in edilizia;

–         con Determina Dirigenziale R.G. n. 347 del 20/02/2015 è stata istituita la Commissione
Tecnica di Valutazione delle istanze relative al PROGRAMMA RISPARMIO ENERGETICO –
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PRIVATI - Azione A2 e Azione A3;

Considerato che:

–           relativamente all’Azione A2: “Bando per la concessione di contributi per gli edifici
residenziali esistenti”, la sig.ra: PINGIARO Filomena, C.F. PNGFMN67M63L874K, residente in
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Via E. Berlinguer n.14,  85059 Viggiano (PZ), ha presentato in data 19/03/2015, al prot. n. 3711,
la pratica contraddistinta con codice 42/b.14 per la realizzazione di un intervento di
efficientamento energetico appartenente alla tipologia b – Sostituzione di serramenti esterni
esistenti con serramenti ad elevate prestazioni termiche;

–           con la determina dirigenziale DSG n. 01403/2016 del 01/09/2016 è stato concesso al
suddetto richiedente un contributo di € 4.054,33 rispetto alla spesa ammissibile di € 6.237,44 per
l’esecuzione degli interventi volti all’Efficientamento energetico dell’abitazione sita in Via 1°
Vico Margherita di Savoia n.2, 85059 Viggiano (PZ), riportata in catasto al fg.54, p.lla 1226, sub 1
e 1227 sub 4, graffate;

–          il Codice Cup generato è: CUP F25C16000120004;

–          in data 26/09/2016, prot.llo n.17393 è stato notificato all’interessato l’avvenuta
concessione dell’agevolazione e l’atto di concessione;

–          sempre in data 26/09/2016, prot.llo n.17393 è stato sottoscritto dal beneficiario, presso
codesto Ufficio, il predetto atto di concessione;

–         il beneficiario, con nota pervenuta allo Sportello per lo Sviluppo in data 24/01/2017 prot.llo
n.1237, ai sensi dell’art. 4.4 - Come viene erogata l’agevolazione del Bando e dell’Atto di
Concessione art.3 - Condizioni e modalità di erogazione del contributo, ha trasmesso la
rendicontazione dell’investimento ed ha richiesto il saldo del contributo concesso;

Dato atto che il beneficiario

–           con la suddetta nota, ha trasmesso la rendicontazione finale delle spese sostenute per
complessivi € 7.382,61 di cui per sostituzione infissi ed opere accessorie € 5.744,92, per spese
tecniche € 491,81, per iva € 1.145,88. La suddetta spesa è stata documentata con n.2 fatture
della ditta Lucana Infissi, n.1 fattura della ditta artigiana Alberti Nicola, n.1 fattura del tecnico
Geom. Giovanni Laterza. I bonifici effettuati documentati ammontano complessivamente ad €
7.382,61;

–          sempre con la suddetta nota, è stata trasmessa la contabilità lavori, redatta dal tecnico
Geom. Giovanni Laterza, il cui importo lavori ammonta ad € 5.684,55 oltre iva;

Tenuto conto che

–           ai sensi dell’art.5.2 del bando e dell’art. 3 dell’atto di concessione è stata effettuata, in
data 20/02/2017, il sopralluogo per la verifica finale, presso l’abitazione della Sig. PINGIARO
Filomena, in via 1 Vico Margherita di Savoia, n.2, 85059 Viggiano (PZ);

–           dall’istruttoria degli atti contabili relativi allo stato finale è emerso che la spesa massima
ammissibile a contributo per i lavori di sostituzione infissi ammonta ad € 5.199,29, che le spese
tecniche ammissibili ammontano ad € 415,94, che l’iva ammonta ad € 1.145,88 dunque la spesa
massima ammessa a contributo ammonta ad 6.761,11; tale importo è superiore alla spesa
definita ammissibile in fase di concessione di € 6.237,44 pertanto si conferma la spesa massima
ammissibile a contributo di € 6.237,44;

–          il contributo concedibile, ai sensi dell’art. 4.5 del Bando e dell’Atto di Concessione, è pari
al 65% della spesa ammessa a contributo (€ 6.237,44) e dunque pari ad € 4.054,33
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(quattromilacinquantaquattro/33), per l’esecuzione degli interventi volti all’Efficientamento
energetico dell’abitazione sita in Via 1 Vico Margherita di Savoia n.2, 85059 Viggiano (PZ),
riportato in catasto al fg.54, p.lla 1226, sub 1 e 1227 sub 4 graffate;

–           al beneficiario non è stato liquidato alcuno acconto e dunque la rata di saldo ammonta
ad € 4.054,33 (quattromilacinquantaquattro/33);

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione del saldo del contributo assentito ed alla
conclusione dell’investimento;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000;

Precisato che la documentazione relativa alla suddetta istanza è depositata agli atti dello
Sportello per lo Sviluppo che ne curerà la conservazione nei modi e nelle forme di Legge;

 

Visto il  D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1.       Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.       Di stabilire che il contributo concesso, nell’ambito dell’Azione A2 – Bando per la
concessione di contributi per gli edifici residenziali esistenti”, al richiedente sig.ra: PINGIARO
Filomena, C.F. PNGFMN67M63L874K, residente in Via E. Berlinguer n.14,  85059 Viggiano
(PZ), ammonta ad € 4.054,33 (quattromilacinquantaquattro/33),  pari al 65% della spesa
ammissibile di € 6.237,44, per l’esecuzione degli interventi volti all’Efficientamento energetico
dell’abitazione sita Via 1 Vico Margherita di Savoia n.2, 85059 Viggiano (PZ), riportato in catasto
al fg.54, p.lla 1226, sub 1 e 1227 sub 4.

3.       Di liquidare, nell’ambito dell’AzioneA2 – Bando per la concessione di contributi per gli
edifici residenziali esistenti”, alla richiedente Sig.ra: PINGIARO Filomena – C.F.
PNGFMN67M63L874K, la rata di saldo di € 4.054,33 (quattromilacinquantaquattro/33) i
imputando la relativa e complessiva spesa di €  4.054,33 (quattromilacinquantaquattro/33) al
CAP 15006 – Impegno n.2066/2016, ex intervento 1-12-03-05, riclassificato al Bilancio 2017,
conto residuo 2016: Missione 17, Programma 01, Titolo 1 – Macroaggregato 104 – Piano dei
Conti 1.04.02.05.999.

4.       Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line dell’Ente ed
alla successiva pubblicazione  così come previsto all’art. 26 del decreto legislativo n° 33 del
14/03/2013.

5.       Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

6.       Di trasmettere la presente determinazione  al responsabile del servizio finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000,
attestante la copertura finanziaria che conferirà esecutività al presente atto.
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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.
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00100/2017 del 14/04/2017, avente oggetto:

PROGRAMMA RISPARMIO ENERGETICO – Azione A2  - “Bando per la concessione di contributi per gli

edifici residenziali esistenti” Pratica 42/b.14 Richiedente: PINGIARO Filomena CUP  F25C16000120004

Liquidazione Saldo

Dettaglio movimenti contabili
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Filomena Pingiaro
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2066 2016

Totale Liquid.: € 4.054,33

Parere Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel

prospetto.

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.


