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DETERMINA RESPONSABILE P.O. AREA III
LL.PP. e MANUTENZIONE
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OGGETTO: Contributo assegnato per l'anno 2021 al Comune di Carlentini dal Ministero

dell'interno per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di
efficientamento energetico e sviluppo sostenibile - Accertamento in entrata ed
impegno di spesa.

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di luglio in Carlentini, presso la sede municipale, il
sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area III ha adottato il presente
provvedimento:

Premesso che:
- l'art. 1, comma 29, dellalege 27 dicembre 2019, n. 160 prevede per ciascuno degli anni dal2020 al

2024 I'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi
per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo
sostenibile;

- il decreto 30 gennaio 2020 del Ministero dell'lnterno "Attribuzione ai comuni dei contributi per
investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 alr2024" assegna al Comune di Carlentini la somma di' €.90.000,00;

- il successivo decreto I I novembre202l del medesimo Ministero dell'Interno vengono assegnati ai
comuni beneficiari dei contributi aggiuntivi per I'anno 2021, con gli stessi criteri e finalità di
utilizzo di cui al sopra citato comma 29 e pertanto I'importo spettante al Comune di Carlentini, per
l'annualità 2021, è pari ad €. 180.000,00;

- secondo quanto disposto poi da entrambi i decreti succitati il Comune beneficiario è tenuto ad

iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre
2021;

- con delibera di G.M. n. 79 del 1810612021 l'Amministrazione Comunale stabilisce di destinare il
contributo in argomento all'efficientamento del plesso scolastico "De Amicis" comprendente gli
impianti di raffrescamento e illuminazione dando mandato al Responsabile dell'Area III - LL.PP. e

Manutenzione - di attivarsi per la predisposizione di tutti gli atti consequenziali a quanto stabilito
con la medesima delibera;

Atteso che la somma di €. 90.000,00 quale contributo aggiuntivo per l'anno 2027 in materia di
efficientamento energetico e sviluppo sostenibile è stata oggetto di variazione del bilancio di previsione
2020/2022, anno2021, con delibera di G.C. n. 87 del 12107/2021;
Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 412 al d.Igs. n. I 18/201 l, ed in
particolare il punto 3, il quale pone l'obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di
dubbia e difficile esazione;
Ritenuto, quindi, di dover procedere al formale accertamento dell'entrata del contributo in argomento per
complessivi €. 180.000,00 assegnato al Comune di Carlentini e destinato alla realizzazione di opere
pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile al capitolo di entrata 301I del
bilancio di previsione 202012022, anno 2021, denominato: "Trasferimento statale per efficientamento
energetico";
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Ritenuto, altresì, di inrpegnare la rrcclesima somrna di €. t80.000,00 al capitolo di Lrscita 11845/ll
"Firratrziarrento statale perefîcientamento energetico" del Bilancio 202 I in corso di fonnazione in cluanto
si attesta il sorgere dell'obbligazione giuridica. da destinare alla realizzazione di opere pLrbbliche in materia
di elfìcientamento energetico e sviluppo sostenibile:
Visto I'art. 107 del cl.lgs. n. 26'112000 che assegna ai clirigenti la competenza irr materia di gestione. ivi
cornpresa l'assunziclne di impegni di spesa;

Verificato. in oldine al clettato di cLri all'art. t63 del sopra citato decreto legislativo n.26712000, cornrni 2.
3 e 5, in rnateria di esercizio provvisorio. che I'irnpegno della spesa cli cui trattasi non è frazionabile in
dodicesirni ed è assunto al fine di evitare che siano arrecati danrri patrirnoniali certi e gravi all'ente
rappresentati dalla revoca del finanziamento oggetto della presente determinazione per mancato rispetto del
ternrine di inizio dell'esecuzione dei lavori entro il l5 settembre202l, giusto decreti di assegnazione sopra
indicati;
Visto il d.lgs. n. I 18/201 I ;
Visto il regolamento cornunale di contabilità:
Visto il Regolarnento sull'Ordinarnento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
Vista la detennina sindacale n. 2l del 3111212020 di rinnovo e nornina dei Responsabili delle Aree di
questo Comune al 3l I l2l202l ;

Ravvisata la propria competenza a provvedere;

DETERMINA
l. la premessa fonna parle integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto che per I'anno 2021 il contributo assegnato al Comune di Carlentini con i decreti del

Capo Diparlimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'intemo del 30 gennaio 2020 e

I I novembre 2020 per la realizzazione di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e

sviluppo sostenibile è pari a cornplessivi €. 180.000,00:
3. di acceftare in entrata la somma di €. 180.000.00 al capitolo 3011 denominato "Trasferimento statale

per efficierrtamento energetico" del bilancio di previsiorre 202012022. esercizio finanziario 2021'.

Capitol
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ogramma/Ti
tolo

ldentificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti) CP' FPV ESERC|aO DI ESIGIBILITA'

2020
Euro 2021 Euro 2022

Euro
Es.Succ.

Euro

301 1 4.02.01.01.001 180.000,00

4, di impegnare la somma di €. 180.000,00 al capitolo di uscita 11845/ll "Finanziamento statale per
efficientamento energetico" del Bilancio 2021 in corso di forrnazione in quanto si attesta il sorgere

dell'obbligazione giuridica, come da tabella che segue:

Capitol
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articolo

Missionel
Program
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ldentificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

CP/ FPV ESERCIZ|O DI ESIGIBILITA'

2020 Euro 2021 Euro 2022Euro Es.Succ
. Euro

11845t1
1

08.0'1 2 02 01 09 012 180.000,00

5. clare atto che l'irnpegno cli spesa assunto in esercizir,r provvisorio con il presente provveditttertto. è

esclusolimitidi spesadicui all'art. l63,cornma5delTUELinquantotrattasidispesanonsuscettibile
di pagamento frazionato in dodicesirni e viene assunto ai sensi dell'art. 163, co.2, del d.lgs. n.

26112000 al fine di evitare che siano arrecati danni patrirnoniali certi e gravi all'ente rappresentati dalla
revoca del finanziamento oggetto della presente determinazione per mancato rispetto del termine di
inizio dell'esecuzione dei lavori entro il l5 setternbre;

6. di acceftare. ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo
147 bis. cornrna l. del d.lgs. n.26712000. la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittirnità e correttezza dell'azione amministrativa, il cLri parere favorevole è reso

unitamente alla sottoscrizione del preserrte provvedirnento da parte del responsabile del servizio;



7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, cornma 1, del d.lgs. n.
26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell'ente e perlanto diventa esecutivo con l'adozione del presente atto e pertanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione
del visto di regolarità contabile;

8. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;

9. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
cui al 4o comma dell'art. l5l del d.lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal momento
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini
della generale conoscenza;

10. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 24111990 e dell'art. I co. 9 lett. e) della L. n.

19012012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

11. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n.3312013;

12. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.
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Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura lnanziaria con impegno a valere sul capitolo
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal

al

IL MESSO COMUNALE

II SEGRETARIO GENERALE
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a
decorrere dal giomo senza opposizioni o reclami.
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