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Il Responsabile dell’Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo e Ufficio Comune “Bonus

Energetico Val d’Agri”

Visto il Decreto del Sindaco n. 02/2021 prot. n. 0002769/2021 del 11/02/2021, con il quale si
affidava al sottoscritto 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;

Premesso che è in fase di formazione il bilancio 2021-2023, e che il termine per la sua
approvazione è stato fissato alla data del 31/01/2021 come da art.106, comma 3-bis, del D.L. 15
maggio 2020, n., 34 convertito, con modificazioni, nella legge 17 Luglio 2020, n.77,
successivamente prorogato con Decreto M. Interno del 13 gennaio al 31/03/2021;

Visti i commi 1 e 3 dell'art. 163 D.Lgs. 267/2000, in base ai quali in questo periodo è autorizzato
l'esercizio provvisorio;

Dato atto che:

- in data 16 dicembre 2015, è stato sottoscritto, tra Regione Basilicata, Comune di Viggiano, Eni
S.p.A. e Shell E&P S.p.A., il Disciplinare attuativo delle Linee Guida per la fornitura di gas
naturale;

- in data 30.12.2015, sono stati sottoscritti dai Sindaci dei Comuni interessati l’Accordo e la
Convenzione così come approvati con le su indicate Delibere di Consiglio;

Dato atto che il Comune di Viggiano in data 30 dicembre 2015 ha sottoscritto l’Accordo per la
ripartizione della valorizzazione dei volumi di gas naturale conferiti da Eni S.p.A. e Shell Italia
E&P S.p.A. adottato dai Sindaci con verbale del 22/06/2015 nonché la Convenzione per la
costituzione di un soggetto unitario per la gestione in forma associata del contributo conferito da
ENI S.p.A. e Shell Italia E&P S.p.A.;

Vista la Convenzione, sottoscritta in data 20 giugno 2019, con la quale si includeva nella 
Conferenza dei Sindaci “Bonus Energetico Val d’Agri” il Comune di Calvello e il nuovo
Accordo tra tutti i Comuni Interessati dal contributo economico rinveniente dalla valorizzazione
del “Contributo in natura” da parte di Eni S.p.A. e Shell Italia E&P S.p.A.;

Dato atto che in data 11/07/2019, è stato sottoscritto l’Addendum al Disciplinare attuativo delle
linee guida per la fornitura di gas naturale del 12 novembre 2013 per l’inclusione del Comune di
Calvello, tra Regione Basilicata, Comune di Viggiano, Eni S.p.A. e Shell Italia E&P S.p.A (prot.
12423 del 12/07/2019);

Considerato che, a norma dell’art. 2 del succitato Disciplinare e dell’Addendum, il contributo
derivante dalla valorizzazione dei volumi di gas naturale conferiti da Eni S.p.A. e Shell Italia E&P
S.p.A. , è destinato, per una quota del 20% a copertura, anche parziale, di:

1. di progetti di sviluppo locale legati ad interventi che favoriscano l'incremento dell'efficienza
energetica degli immobili delle famiglie residenti nei Comuni Interessati;

2. per la realizzazione di opere pubbliche dei Comuni Interessati legate a progetti di efficienza
energetica a favore di scuole, ospedali, centri anziani e altre strutture pubbliche a carattere
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sociale o, in alternativa, per sostenere i consumi energetici pubblici”.

Considerato che la Convenzione:

assegna alla Conferenza dei Sindaci “Bonus Energetico Val d’Agri” la funzione di soprintendere
all’intero processo di implementazione ed attuazione di quanto previsto nel Disciplinare attuativo
delle Linee Guida;

individua quale “Amministrazione Capofila” il Comune di Viggiano che diventa unico
interlocutore di Eni S.p.A. e Shell Italia E&P S.p.A. per quanto attiene l'esecuzione del
Disciplinare;

attribuisce al Comune di Viggiano, in qualità di Amministrazione Capofila, l’esercizio di ogni
potere di iniziativa e la titolarità dei poteri di:

- attivazione dell’Ufficio Comune di cui al comma 4 dell’art. 30 del D. Lgs 267/2000;

- indirizzo vigilanza e controllo, ai sensi degli artt. 107 e 147 del D. Lgs 267/2000, sull’attività di
gestione amministrativa, contabile, finanziaria, organizzativa e tecnica svolta dall’ufficio Comune
e dal suo Responsabile;

Visto, in particolare, l’art. 7 della Convenzione “Gas Val d’Agri” che definisce in maniera
puntuale i compiti, le funzioni e le deleghe assegnate all’Ufficio Comune che, incardinato presso
il Comune di Viggiano, si avvarrà della sua struttura organizzativa e opererà con personale del
Comune capofila e degli altri Comuni convenzionati e/o, eventualmente, di professionisti esperti
e/o di strutture esterne di assistenza tecnica;

Dato atto che, in attuazione alla su indicata Convenzione, il Comune di Viggiano, in qualità di
Comune capofila, ha istituito ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs n. 267/2000, giusta Delibera di
Giunta n. 51 dell’8 marzo 2016, l’Ufficio Comune “Bonus Energetico Val d’Agri”, a carattere
temporaneo, incardinato all’interno dell’Unità di Progetto denominata “Sportello per lo Sviluppo”;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 10/05/2018 con cui è stata prorogata l’unità di
Progetto “Sportello per lo Sviluppo” all’interno della macrostruttura Comunale;

Considerato che per l’anno 2019 il contributo complessivo, riconosciuto da Eni S.p.A. e Shell
Italia E&P S.p.A., è risultato essere pari a € 4.634.987,79
(quattromilioniseicentotrentaquattromilanovecentoottantasette/79) così ripartito a norma del
Disciplinare e del relativo Addendum:

- € 3.707.990,23 quale quota dell’80% al sostegno della spesa per il consumo di gas naturale e
GPL dei cittadini residenti nei Comuni Interessati;

- € 926.997,56 quale una quota del 20% a copertura, anche parziale: di progetti di sviluppo
locale legati ad interventi che favoriscano l'incremento dell'efficienza energetica degli immobili
delle famiglie residenti nei Comuni Interessati; per la realizzazione di opere pubbliche legate a
progetti di efficienza energetica a favore di scuole, ospedali, centri anziani e altre strutture
pubbliche a carattere sociale o attraverso il rimborso dei consumi energetici di queste stesse
strutture;

Visto che il Comune di Sarconi ha utilizzato solo in parte la quota del 20% del contributo
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previsto per l’anno 2019 per la realizzazione di interventi ed opere che favoriscono l’efficienza
energetica a favore di scuole, ospedali, centri anziani e altre strutture pubbliche a carattere
sociale o attraverso il rimborso dei consumi energetici di queste stesse strutture;

Dato atto che:

- con nota prot. n. 0002702/2020 del 10.02.2019 è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lett. b) del Disciplinare attuativo delle Linee Guida per la fornitura di gas naturale, sottoscritto in
data 16 dicembre 2015 e del relativo Addendum, ad Eni S.p.A. e Shell Italia E&P S.p.A., la
documentazione relativa al progetto di “Efficientamento Pubblica Illuminazione” del Comune di
Sarconi (PZ), con contestuale richiesta di accreditamento della somma di € 4.000,00 pari
all’acconto del 20% sul valore complessivo del Progetto (pari a € 20.000,00);

- il Comune di Viggiano, in qualità di Comune Capofila, ha regolarmente, acceso ai sensi dell’art.
4, comma 1 del Disciplinare, conto corrente intestato al Comune di Viggiano “Servizio Bonus
Gas Val d’Agri” Via Roma 51- 85059 Viggiano (PZ), vincolato al ricevimento del Contributo e
all’erogazione degli importi per le sole finalità di cui all’art. 2 del predetto Disciplinare;

- con nota prot. n. 2021-014.Com/CG del 10/03/2021 (acquisita al protocollo del Comune di
Viggiano con prot. 0004609/2021 del 11/03/2021) Shell Italia E&P S.p.A. ha inviato
comunicazione di avvenuto pagamento della somma di € 1.569,20 (pari al 39,23% di €
4.000,00);

- Eni S.p.A. ha provveduto ad accreditare in data 24/02/2021 la somma di € 2.430,80 (pari al
60,77% di € 4.000,00);

Preso atto che, l’Ufficio Finanziario di questo Comune Capofila ha regolarmente provveduto ad
incassare la somma richiesta e segnatamente:

- con reversale di incasso n. 199/2021 l’importo di € 2.430,80 corrisposto da Eni S.p.A.;

- con reversale di incasso n. 276/2021 l’importo di € 1.569,20 corrisposto da Shell Italia E&P
S.p.A.;

Ritenuto, pertanto, liquidare la somma complessiva di € 4.000,00 in favore del Comune di
Sarconi a titolo di anticipo sull’importo del progetto di cui sopra, nell’ambito della quota del 20%,
relativa all’annualità 2019, per la realizzazione di interventi ed opere che favoriscano l’efficienza
energetica;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla 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;

Dato atto che la liquidazione di che trattasi trova copertura come segue:

- per € 2.430,80 all’impegno finanziario n. 232/2021, Cap. 04005, con imputazione ai nuovi
codici di Bilancio Misura: 09; Programma 01; Titolo: 7; Macroaggregato: 702 del corrente
esercizio finanziario;

- per € 1.569,20 all’impegno finanziario n. 366/2021, Cap. 04005, con imputazione ai nuovi
codici di Bilancio Misura: 09; Programma 01; Titolo: 7; Macroaggregato: 702 del corrente
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esercizio finanziario;

Tutto ciò premesso e considerato.

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di liquidare la somma complessiva di € 4.000,00 in favore del Comune di Sarconi a titolo di
anticipo per il progetto di “Efficientamento Pubblica Illuminazione”, nell’ambito della quota del
20% - annualità 2019, per la realizzazione di interventi ed opere che favoriscano l’efficienza
energetica;

Dato atto che la liquidazione di che trattasi trova copertura come segue:

- per € 2.430,80 all’impegno finanziario n. 232/2021, Cap. 04005, con imputazione ai nuovi
codici di Bilancio Misura: 09; Programma 01; Titolo: 7; Macroaggregato: 702 del corrente
esercizio finanziario;

- per € 1.569,20 all’impegno finanziario n. 366/2021, Cap. 04005, con imputazione ai nuovi
codici di Bilancio Misura: 09; Programma 01; Titolo: 7; Macroaggregato: 702 del corrente
esercizio finanziario;

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;

Di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto
trasparenza”) come modificato dal D. Lgs 97/2016 e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;

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.

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.



6DSG N° 00332/2021 del 01/04/2021

Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00055/2021 del 26/03/2021, avente oggetto: “Bonus

Energetico Val d’Agri” – Liquidazione anticipo al Comune di Sarconi nell’ambito della quota del 20% -

annualità 2019 - per la realizzazione di interventi ed opere che favoriscono l’efficienza energetica.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T
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N.

Imp.
Anno Sub

N.

Liq.

Anno

Liq.

COMUNE DI

SARCONI

Bonus Gas Val

d'Agri - quota 20%

- Eni - anticipo

progetto

€ 2.430,80 09 01 7

7

0

2

0

4

0

0

5

232 2021

COMUNE DI

SARCONI

Bonus Gas Val

d'Agri - quota 20%

- Shell - anticipo

progetto

€ 1.569,20 09 01 7

7

0

2

0

4

0

0

5

366 2021

Totale Liquid.: € 4.000,00

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.


