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

(decreto sindacale n. 22/2019 del 04/10/2019 prot.llo n. 0017130)

 

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 Deliberazione di Giunta Comunale n. 00162/2019 del 03/10/2019 “Utilizzo congiunto di
risorse umane ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. 01/04/2012 e dell’art. 1, comma 557, della legge
n. 311/2004” di approvazione dello schema di convenzione tra l’Ing. Rocco Di Tolla e il Comune
di Viggiano;

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”;

che 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;

che 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”, il sig. ROCCO PASQUALE, C.F.RCCPQL73B28L874L, residente in Via
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Margherita di Savoia, n. 64, 85059, Viggiano (PZ), ha presentato in data 07.11.2016 , al prot. n.
20131, la pratica contraddistinta con codice 129/c.76 per la realizzazione di un intervento di
efficientamento energetico per l’immobile sito in Via Margherita di Savoia, n. 64, 85059, Viggiano
(PZ), in catasto al fg.54 p.lla 1184/2231, sub 1,  appartenente alla tipologia:

      c –  interventi combinati;

ch e con la determina dirigenziale DSG n. 00327/2020 del 30/03/2020 è stato concesso al
suddetto richiedente un contributo di € 36.863,24 per l’esecuzione degli interventi volti
all’Efficientamento energetico dell’abitazione sita in Via Margherita di Savoia, n. 64, 85059,
Viggiano (PZ), in catasto al fg.54 p.lla 1184/2231, sub 1,

che il Codice Cup generato è: CUP F21G20000020004;

che in data 22/04/2020, prot.llo n. 5849 è stato notificato all’interessato l’avvenuta concessione
dell’agevolazione e l’atto di concessione;

che in data 22/04/2020, prot.llo n. 5849 è stato sottoscritto dal beneficiario, presso codesto
Ufficio, il predetto atto di concessione;   

c h e 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, il beneficiario, con nota
pervenuta allo Sportello per lo Sviluppo in data 27/04/2020 prot.llo n. 6047/2020, ha comunicato
di optare per la modalità n.2 per l’erogazione del contributo:

    -  erogazione del contributo in due soluzioni:

1. la prima nella misura del 50% dell’importo del finanziamento, previa presentazione di
polizza fidejussione assicurativa irrevocabile, incondizionata, di durata adeguata ed
escutibile a prima e semplice richiesta, emessa a copertura del 50% dell’importo del
contributo assegnato, maggiorata del 10%, a garanzia dell’eventuale richiesta di
restituzione della somma stessa comprensiva degli interessi e delle spese a favore del
Comune di Viggiano[1]; 

2. la seconda dopo l’ultimazione, la rendicontazione e l’esecuzione del collaudo.

che  ha trasmesso a supporto della richiesta la seguente documentazione: Polizza Fidejussoria
emessa dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società cooperativa – Sede legale :
Lungodige Congrande, 16- 37126, Verona, Italia, con somma assicurata pari ad € 20.274,78 con
caratteristiche conformi a quanto innanzi richiesto e pari al 50% dell’importo del contributo
assegnato, maggiorato del 10%, a garanzia dell’eventuale richiesta di restituzione della somma
stessa comprensiva degli interessi e delle spese a favore del Comune di Viggiano ;

che sono state espletate le ulteriori verifiche sulla regolarità della documentazione trasmessa;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell’art.4.4 del bando e dell’art. 3 dell’atto di concessione,
all’erogazione, a favore del Sig. Rocco Pasquale, residente in Via Margherita di Savoia, n.64,
85059, Viggiano (PZ), – C.F. C.F.RCCPQL73B28L874L, a concedere l’anticipazione di €
18.431,62 (diciottomilaquattrocentotrentuno/62)  pari al 50%, del contributo concesso di €
36.863,24  per l’esecuzione degli interventi volti all’Efficientamento energetico dell’abitazione
sita in Via Margherita di Savoia, n. 64 , 85059 Viggiano (PZ), riportata in catasto al Fg. 54 p.lla
1184/2231, sub 1;
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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;

Dato atto che saranno assolti gli obblighi previsti dall’art. 18 del Decreto Sviluppo del D.L. 22
giugno 2012 n.83 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.134 e s.m.i.;

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

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare, nell’ambito dell’azione A2 – Bando per la concessione di contributi per gli edifici
residenziali  esistenti, al richiedente Sig. ROCCO PASQUALE, residente in Via Margherita di
Savoia, n. 64 , 85059, Viggiano (PZ), – C.F. RCCPQL73B28L874L, l’anticipazione di €
18.431,62 (diciottomilaquattrocentotrentuno/62)  pari al 50%, del contributo concesso di €
36.863,24 per l’esecuzione degli interventi volti all’Efficientamento energetico dell’abitazione sita
in Via Margherita di Savoia, n.64 , 85059 Viggiano (PZ), riportato in catasto al Fg. 54 p.lla
1184/2231, sub 1;

Di imputare la relativa e complessiva spesa di € 18.431,62
(diciottomilaquattrocentotrentuno/62)  al CAP. 15006, N. Prenotazione 7/2019,  Imp. n.
380/2020, Bilancio 2020: Missione 17, Programma 01, Titolo 1 -Macroaggregato 104;

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;

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 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.

Unità di Progetto:  Sportello per lo sviluppo

 

 

[1] La polizza  deve essere  di durata non inferiore alla durata prevista per la conclusione dei
lavori, tacitamente rinnovabile per non più di un altro anno, svincolabile solo a seguito di
autorizzazione del Comune di Viggiano a conclusione e verifica positiva dei lavori. La polizza
deve essere  completa di attestazione dei poteri di firma dei contraenti.
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Le garanzie devono essere prestate esclusivamente dalle banche e dalle imprese di
assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993 e del
decreto legislativo n. 175/1995, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385/1993.

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 00077/2020 del 04/05/2020, avente oggetto:

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

edifici residenziali esistenti” - Pratica 129/c.76  ROCCO PASQUALE - CUP F21G20000020004. Liquidazione

anticipazione e I SAL

Dettaglio movimenti contabili
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Rocco Pasquale

Programma

Risparmio

Energetico - Azione

A2

€ 18.431,62 17 01 1

1

0
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1
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0

0
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380 2020

Totale Liquid.: € 18.431,62

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.


