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COPIA

DETERMINAZIONE

N. REG. GEN. 157 del 20-03-2019

SETTORE TECNICO
Ufficio: UFFICIO AMBIENTE

Oggetto:

DETERMINAZIONE N.702 DEL 20.12.2018 DI LIQUIDAZIONE
ECOINCENTIVI COMUNALI PER INTERVENTI REALIZZATI NEL 2018
FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO, ALLA RIDUZIONE DI GAS
CLIMALTERANTI E ALLO SVILUPPO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE.
IÎ INTEGRAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

RICHIAMATI i seguenti atti:
Decreto Sindacale n. 37 del 31/12/2018, con il quale sono state affidate all’arch. Lillo Alessandro le
funzioni di direzione del Settore Tecnico per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 20 Maggio 2019;
Deliberazione di Consiglio Comunale n.63 del 19.12.2018 che approva il Bilancio di Previsione
2019-2021, la nota integrativa al bilancio 2019-2021 e la nota di aggiornamento del DUP 2019-2021;
Deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 13.06.2016 ad oggetto “Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile denominato “Terre tra il Meolo e il Musestre“.Esame ed approvazione“;
Determinazione n. 486 del Responsabile del Settore Tecnico 09.10.2018 con la quale è stato approvato il
“Bando pubblico per l’erogazione di ecoincentivi comunali per interventi realizzati nel 2018 finalizzati al
risparmio energetico e alla riduzione de gas clima alteranti nonché allo sviluppo della mobilità
sostenibile”;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 19.12.2018 che approva il Bilancio di Previsione
2019-2021, la nota integrativa al bilancio 2019-2021 e la nota di aggiornamento del DUP 2019-2021;
Domanda di ammissione al contributo per la sostituzione di caldaia in impianto autonomo con nuova
caldaia di potenza  35 kw a gas o gpl a nome della Sig.ra Borsato Silvia in data 31.10.2018 ns. prot.
0023692
Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 702 del 20.12.2018 con la quale è stata approvata
la graduatoria e provveduto alla liquidazione degli ecoincentivi comunali per interventi realizzati nel
2018 finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione de gas clima alteranti nonché allo sviluppo della
mobilità sostenibile;
Nota ns. prot. 000964 del 14.01.2019 con la quale è stato comunicato alla Sig.ra Borsato Silvia il non
accoglimento della Domanda di ammissione al contributo per la sostituzione di caldaia in impianto
autonomo con nuova caldaia di potenza  35 kw a gas o gpl;
Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n.9 del 14.01.2019 ad oggetto” Determinazione
n.702 del 20.12.2018 di liquidazione ecoincentivi comunali per interventi realizzati nel 2018 finalizzati al
risparmio energetico e alla riduzione de gas clima alteranti nonché allo sviluppo della mobilità
sostenibil. Integrazione”;
Nota in data 25.02.2019 ns. prot. 0004402 a firma della Sig.ra Borsato con la quale la stessa richiede la
riammissione al Contributo
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PREMESSO che:
a seguito dell’approvazione con Determinazione n. 486 del sottoscritto del 09.10.2018 e della
pubblicazione del “Bando pubblico per l’erogazione di ecoincentivi comunali per interventi realizzati nel
2018 finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione de gas clima alteranti nonché allo sviluppo della
mobilità sostenibile” sono pervenute, entro il termine del 15.11.2018 stabilito dal suddetto bando, n. 37
istanze fra le quali quella della Sig.ra Borsato Silvia per la sostituzione di caldaia in impianto autonomo
con nuova caldaia di potenza  35 kW a gas o gpl;
successivamente all’istruttoria della suddetta istanza con Determinazione n.702 del sottoscritto del
20.12.2018 è stata approvata la graduatoria e provveduto alla liquidazione degli aventi diritto agli
ecoincentivi comunali per interventi realizzati nel 2018 finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione
de gas clima alteranti nonché allo sviluppo della mobilità sostenibile
a seguito della suddetta Determinazione, in data 14.01.2019 con nota prot. n. 0000964 è stato comunicato
alla Sig.ra Borsato Silvia il non accoglimento della domanda di ammissione al contributo per la
sostituzione di caldaia in impianto autonomo con nuova caldaia di potenza  35 kw a gas o gpl in quanto
“il preventivo trasmesso è privo di intestazione del beneficiario”;
in data 25.02.2019, con nota acquisita al protocollo Comunale n.0004402 la Sig.ra Borsato Silvia
richiedeva l’accoglimento della domanda in quanto il preventivo allegato al momento della richiesta era
stato fotocopiato parzialmente ed era pertanto privo della pagina iniziale in cui era presente l’intestazione
del beneficiario;

RITENUTO pertanto accogliere la richiesta della Sig.ra Borsato in quanto trattasi di semplice svista,
e quindi  integrare la determinazione n. 702 del 20.12.2018,  provvedendo alla liquidazione della somma alla
beneficiaria Sig.ra Borsato Silvia nella misura prevista dal bando in relazione all’intervento effettuato;

VISTO il proprio parere di regolarità tecnica, di cui all'art.147bis, comma 1 del D.Lgs.18 agosto
2000, n. 267, attestante la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa inserito nella fase preventiva
di formazione dell’atto come risulta dal sistema informatico dell’Ente;

ATTESO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente, come risulta dal controllo del Settore Finanziario
assicurato nella fase preventiva di formazione dell’atto ed inserito nel sistema informatico dell’Ente, e che
sullo stesso verrà acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e s.m.i;
Il Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa di accogliere la domanda di ammissione agli ecoincentivi1.
comunali al contributo per la sostituzione di caldaia in impianto autonomo con nuova caldaia di potenza 
35 kw a gas o gpl presentata il 31.10.2018 dalla  Sig.ra Borsato Silvia residente in via Galli, 81 a
Biancade;

per quanto sopra esposto, di integrare l’impegno di spesa assunto con le Determinazioni del sottoscritto2.
n.486 del 09.10.2018 e n. 702 del 20.12.2018 con la somma di €. 1.000,00, impegnando tale somma al
cap. 381 del bilancio 2019;

di dare atto che al fine di provvedere alla liquidazione del suddetto contributo si acquisiranno i necessari3.
riferimenti bancari della Sig.ra  Borsato Silvia ;

di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità4.
contabile attestante la copertura finanziaria, a termini di quanto previsto dall’art. 151, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
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Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Visto di copertura finanziaria
Eventuali allegati indicati nel testo

Il RESPONSABILE
F.to Lillo Alessandro

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Responsabile del procedimento: FAVARO LUISA
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Impegno N.   297 del 24-03-2019 a Competenza   CIG

*******

Capitolo        381 / Articolo
CONTRIBUTO A CITTADINI DEL COMUNE PER SOSTITUZIONE CALDAIE ED ACQUISTO BICICLETTE ELETTRICHE

Il Responsabile del Settore Finanziario

DETERMINAZIONE

N. REG. GEN. 157 del 20-03-2019

SETTORE TECNICO
Ufficio: UFFICIO AMBIENTE

Oggetto:

DETERMINAZIONE N.702 DEL 20.12.2018 DI LIQUIDAZIONE
ECOINCENTIVI COMUNALI PER INTERVENTI REALIZZATI NEL 2018
FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO, ALLA RIDUZIONE DI GAS
CLIMALTERANTI E ALLO SVILUPPO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE.
IÎ INTEGRAZIONE

CIG
________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con esito: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente
documento è divenuto esecutivo in data 24-03-2019.

*per la motivazione indicata con nota:

F.to  Cornace Lorena

Causale LIQUIDAZIONE ECOINCENTIVI PER INTERVENTI REALIZZATI NEL 2018 PER RISPARMIO ENERGETICO -
SECONDA INTEGRAZIONE ALLA DET. N. 702 DEL 20.12.2018

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

5° livello 09.08-1.04.02.05.999  Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

Importo 2019
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Euro                 1.000,00


