COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Tecnica
N.24 DEL 20-02-2018
Oggetto: POR FESR 2014/2020 . Asse prioritario IV . Energia sostenibile e qualità
della vita Impegno di spesa cofinanziamento pubblico
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale concernente l’attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico del
Comune di Nurallao, di cui all’art.109, comma 2, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il Bando Pubblico promosso, con determinazione prot. n. 25492 rep. n. 876 del 30/06/2017, dalle Direzioni
Generali degli Assessorati Regionali dell'Industria e dei Lavori Pubblici, relativo al “POR FESR 2014/2020. Asse
prioritario IV. Energia sostenibile e qualità della vita. Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente
dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore
dell'edilizia abitativa. Azione 4.1.1. - Azione 4.3.1.” in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 46/7 del
10/08/2016;
PRESO ATTO che le Azioni di che trattasi sono finalizzate ad interventi su edifici pubblici esistenti volti a
migliorare le prestazioni energetiche con opere, attività o altri interventi ricompresi nelle sotto specificate azioni:
• Azione 4.1.1.: Promozione dell’eco efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e
strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di
sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione de consumi
energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici;
• Azione 4.3.1.: Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia (smart grids) e interventi sulle
reti di trasmissione strettamente complementari e volti ad incrementare direttamente la distribuzione di
energia prodotta da fonti rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione
digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio come infrastruttura delle “città” e delle aree
“periurbane”;
TENUTO CONTO che gli interventi previsti intendono promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche
degli edifici pubblici esistenti, intesi come unità immobiliari dotate di autonomia funzionale, o come un insieme
autonomo di unità immobiliari funzionalmente e/o fisicamente connesse tra loro, dotate di impianti termici
finalizzati al comfort ambientale di parte o dell’intera unità, attraverso, congiuntamente o alternativamente:
• L’utilizzo di tecnologie innovative;
• Il superamento dei requisiti minimi richiesti dalla normativa vigente;
• Un utilizzo più efficiente delle fonti energetiche rinnovabili;
• Una maggiore stabilità ed efficienza del sistema energetico.
EVIDENZIATO che:
•
l’Amministrazione comunale ha partecipato al bando in questione programmando un intervento coerente
con le Azioni di che trattasi;
• gli interventi inseriti nella proposta di finanziamento mirano al raggiungimento di più elevati standard di
efficienza energetica di due edifici di proprietà comunale;
• gli edifici coinvolti sono l’Edificio scolastico sito in Via Nuoro, e la casa Comunale sita in piazza Matteotti
snc;

RICHIAMATA la deliberazione della G. M. n. 60 del 29/11/2017 si approvava l’iniziativa e con la quale si
richiedeva il finanziamento dando atto che la quota di cofinanziamento a carico del Comune di Nurallao è di €
600,00;
RITENUTO pertanto opportuno provvedere a impegnare la somma di € 600,00 relativa alla quota di
cofinanziamento comunale;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.11.2017, con il quale il termine per l’approvazione del Bilancio
è stato prorogato al 29.02.2018, conseguentemente l’esercizio provvisorio è stato autorizzato fino a tale data, come
prevede l’art. 163, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATO il comma 5 dell’art. 163 del D. Leg.vo n. 267/2000, che regola i limiti degli impegni di spesa
durante l’esercizio provvisorio specificando che mensilmente gli enti possono impegnare, unitamente alla quota di
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, importi non superiori per ciascun programma ad un dodicesimo degli
stanziamenti dell’esercizio di riferimento, ridotto della somma già impegnata negli esercizi precedenti dell’importo
accantonato al fondo pluriennale vincolato;
VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
VISTO lo statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
ACQUISITO il Visto di regolarità contabile attestante, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, la copertura
finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata che si inserisce in calce al presente atto;
ACCERTATA la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di cassa di
bilancio e con le regole di finanza pubblica e del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 183, comma 8 del TUEL;

DETERMINA
1. DI ATTESTARE, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009 e dall’art. 183 c. 8 TUEL, che
il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole del
pareggio di bilancio;
2. DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
3. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 600,00 a titolo di cofinanziamento dell’intervento di cui trattasi
4. DI FAR GRAVARE la somma di € 600,00 sul Capitolo 1657 del bilancio di previsione 2018/2020 in fase dui
predisposizione (esercizio provvisorio);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 20/02/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 20-02-2018
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 20-02-2018.
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