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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)

Dato atto che con Decreto del Sindaco n. 04/2017 prot. n. 5757 del 05/04/2017 è stata affidata
alla sottoscritta la responsabilità dell’Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo,  costituita ai
sensi dell’art. 7 del vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Vista la Determinazione DSG 665 del18.05.2015 con la quale veniva disposta l’ammissibilità
della pratica n. 434 identificata in Prot. al n. 17654 del 16/11/2015 – Richiedente: Pasquale
VICECONTE con giudizio sospeso nelle more della presentazione della documentazione
obbligatoria;

Viste le risultanze del verbale n. 17 del 15/01/2018 della commissione per il controllo
amministrativo della documentazione relativa alla istanza di concessione di contributo per
l’installazione di una caldaia a condensazione, che si riportano sinteticamente nella tabella
allegata (allegato A) per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che ai sensi del bando in oggetto è stata ammessa a contributo a condizione di
consegna della documentazione obbligatoria ai sensi del Art.9 del Bando, per l’importo
riconosciuto in sede di verifica amministrativa,  la richiesta relativa alle seguente pratica:

1. Pratica n. 434 identificata in Prot. al n. 17654 del 16/11/2015 – Richiedente: Pasquale
VICECONTE

Dato atto che:

a seguito di un nuovo controllo da parte della apposita Commissione Amministrativa di
conformità della documentazione obbligatoria acquisita da questo Ufficio, da cui ne è
emersa l’ammissibilità rispetto a quanto riportato nella apposita Check-List Amministrativa
e richiesto con nota al prot. 9666;
a seguito di compilazione di una ulteriore Check-List Amministrativa Aggiornata, è stata
disposta la verifica tecnica, mediante apposito sopralluogo, degli interventi realizzati ai fini
della verifica di conformità degli stessi alla documentazione presentata;
ai fini della verifica tecnica degli interventi realizzati e della loro conformità alle prescrizioni
previste dal bando, con Determina R.G. n. 00765/2017 del 30/05/2017 è stato dato incarico
professionale in qualità di R.U.P. presso questo Ufficio all’ING. Rocco DI TOLLA da
Potenza;
il tecnico verificatore, relativamente  alla  pratica  n. 434, a seguito di sopralluogo e  della
compilazione di apposito verbale standard  - checklist  “VERIFICA TECNICA” – ha
accertato:

-         l’effettiva realizzazione degli interventi  dichiarati;

-         la conformità degli interventi e degli elementi installati a quanto dichiarato nella
documentazione amministrativa a corredo della domanda e nelle fatture;

-         la conformità degli interventi e degli elementi installati alle prescrizioni previste nel Bando
e alla normativa nazionale e a quanto riportato nella dichiarazione di conformità dell’impianto;

-         la presenza presso il domicilio dei richiedenti della documentazione tecnico-amministrativa
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prevista nel Bando;

-         la spesa sostenuta ed il contributo spettante ai sensi dell’art. 4 del Bando così come da
prospetto allegato recante, per ciascuna pratica, la data di verifica, il nome del beneficiario,
l’unità oggetto di intervento,  l’esito della verifica e il contributo liquidabile;

il soggetto richiedente, ai sensi dell’Art.9 del Bando ha delegato lo Sportello Sviluppo, per
conto del Comune di Viggiano a pagare le somme eventualmente concesse a contributo,
direttamente al fornitore/installatore e alla eventuale altra ditta per le opere edili, di propria
fiducia, di seguito identificato:

DE MAIO s.r.l. Impianti Tecnologici – iscritta alla CIAA di Potenza al num.145141, P.IVA
01933450767 e Titolare il Sig. Giuseppe DE MAIO c.f. DMEGPP55T06L874P – sede a
Viggiano, in Viale Vittorio Emmanuele n.65

Precisato che tutta la documentazione allegata alla istanza e la ulteriore documentazione
sopracitata (verbali, checklist, ecc.)  è depositata agli atti dello  Sportello per lo Sviluppo che ne
curerà la conservazione nei modi e nelle forme di Legge;

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;

Ritenuto per quanto sopra, dover procedere, sulla base del suddetto verbale, ad ammettere al
contributo previsto dal bando in oggetto la richiesta di cui alla tabella (allegato A) e per l’importo
in essa riportato di dover, contestualmente, procedere alla liquidazione dei contributi riconosciuti
al suddetto richiedente per l’intervento di sostituzione della caldaia a condensazione presso
l’unità immobiliare con imputazione della relativa e complessiva spesa di € 2.270,73 - come da
prospetto che segue - sull’impegno n. 3341/2016 ai codici del redigendo Bilancio 2018, conto
residuo 2016: Missione 14, Programma 04, Titolo 1, Macroaggregato 104 – Piano dei Conti
1.04.02.05.999, Capitolo 1120605, la cui gestione è affidata a questa  Unità di Progetto (vecchio
intervento di bilancio 1 12 03 05 – “Programma risparmio ed efficientamento energetico”):

1. Pratica n. 434 – Richiedente: Pasquale VICECONTE - Importo: € 2.270,73

Delegato per l’accredito del contributo ai sensi dell’Art. 9 del Bando, in qualità di titolare della
impresa individuale DE MAIO s.r.l. Impianti Tecnologici: Sig. Giuseppe DE MAIO, c.f.:
DMEGPP55T06L874P

IMPORTO TOTALE € 2.270,73

VISTI l’art.184 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare le risultanze del verbale n. 17 del  15/01/2018 della Commissione per il

Controllo Amministrativo della documentazione relativa alle istanze di concessione di
contributi per la sostituzione della vecchia caldaia con una nuova caldaia a condensazione
e per la nuova installazione di una caldaia a condensazione, riportate nella tabella,
allegata al presente atto  sotto la lettera “A”  per farne parte integrante e sostanziale,  che
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riporta, per ciascuna pratica,  il nome del beneficiario la spesa documentata ed il contributo
riconosciuto;

3.  Di ammettere al contributo previsto dal bando in oggetto la richiesta di cui alla tabella
(allegato A) e, contestualmente, di liquidare l’importo complessivo di € 2.270,73 a titolo di
saldo dei contributi riconosciuti per l’intervento di sostituzione della caldaia a
condensazione, ai sensi del bando in oggetto, ai richiedenti  di cui alla tabella, allegata al
presente atto  sotto la lettera “A”  per farne parte integrante e sostanziale,  che riporta, per la
pratica,  la data di verifica, il nome del beneficiario, l’unità oggetto di intervento,  l’esito
della verifica ed il contributo liquidabile;

4. Di imputare la relativa e complessiva spesa di € 2.270,73 sull’impegno n. 3341/2016 ai
codici del redigendo Bilancio 2018, conto residuo 2016: Missione 14, Programma 04,
Titolo 1, Macroaggregato 104 – Piano dei Conti 1.04.02.05.999, Capitolo 1120605, la
cui gestione è affidata a questa  Unità di Progetto (vecchio intervento di bilancio 1 12 03 05
– “Programma risparmio ed efficientamento energetico”).

5. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line dell’Ente ed
alla successiva pubblicazione così come previsto dall’art.26 del Decreto Legislativo n.33
del 14.03.2013 come modificato dal D. Lgs 97/2016.

6. 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.

7. 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 e diverrà esecutiva con l’apposizione di tale
visto.

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 00036/2018 del 20/02/2018, avente oggetto: Bando

pubblico per la concessione di contributi per la sostituzione e/o installazione di una caldaia a condensazione –

CUP F23G15000370002 – Ammissibilità al contributocontributo della Pratica n. 434   e contestuale

liquidazione  – Verbale 17.

Dettaglio movimenti contabili
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Totale Liquid.: € 2.270,73

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.


