COMUNE DI VIGGIANO
PROVINCIA DI POTENZA
AREA: AREA B GESTIONE FINANZIARIA CONTABILE

DETERMINAZIONE DSG N° 01068/2022 del 11/08/2022
N° DetSet 00084/2022 del 11/08/2022
Responsabile dell'Area: CARLO ROSARIO DE FINA
Istruttore proponente: CARLO ROSARIO DE FINA
OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico relativo al Bonus Energetico Comunale per il
riconoscimento della franchigia sul consumo di fonti energetiche per il riscaldamento –
Annualità 2021.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01068/2022,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
VIGGIANO, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

IL RESPONSABILE DELL’ AREA B GESTIONE FINANZIARIA CONTABILE

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 12/07/2022 Prot. N. 1130 con il quale si nomina il sottoscritto
a responsabile dell’Area Finanziaria, a tutto il IL 31/12/2022;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.);
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n.35 del 25/11/2016;
Visto il titolo primo del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed i provvedimenti attuativi, nonché le
discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato D. Lgs. n. 118/2011, con
particolare riferimento al TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000, per quanto con esso
compatibili;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 14 aprile 2022, avente ad oggetto:
“Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP)
2022/2024”;(art. 170, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000)”;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 14 aprile 2022, avente ad oggetto:
“Approvazione bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati”;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 76/2021 del 25/05/2021, ad oggetto
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023”, con la quale la Giunta Comunale ha
assegnato ai rispettivi responsabili della gestione, con funzioni di responsabilità di cui all’art. 107
del D. Lgs. N. 267/2000, i capitoli di spesa per il periodo 2021/2023;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n° 21 del 29/06/2022, con la quale si dà
mandato al Responsabile dell’Area Finanziaria a provvedere all’adozione di tutti gli atti
connessi, consequenziali e necessari per tutto ciò che concerne i “Bonus” gas ed energetico
comunale;
Richiamato il nuovo Regolamento relativo alla concessione e al riconoscimento della franchigia
sul consumo di fonti energetiche per il riscaldamento, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n° 21 del 29/06/2022, che ne stabilisce i criteri di ammissibilità e modalità di
presentazione delle domande con relativa documentazione nonché di quietanza del contributo;
Preso atto che il Comune di Viggiano, dal 2015 fino all’annualità 2020, con specifici atti
comunali ha avviato con appositi bandi il procedimento di assegnazione di contributi a favore dei
beneficiari aventi diritto per il riconoscimento della franchigia sul consumo di fonti energetiche
per il riscaldamento;
Dato atto che anche per l’annualità 2021 occorre predisporre e approvare l’Avviso Pubblico con
relativa modulistica per il bando sopra citato;
Preso atto che, nella seduta del 29/06/2022, il Consiglio Comunale, con la suddetta D.C.C. n°
21, circa le modalità di pagamento del contributo in questione (stabilite all’art. 12 del
regolamento) ha dato atto che resta sospeso, sino a nuove disposizioni, il borsellino elettronico;
Preso atto, dunque, quanto sopra premesso;
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Ritenuto di dover procedere in merito;
Attestata la propria competenza ai sensi degli artt. 107 comma 3, e 109 comma 2, del D.Lgs. n°
267/2000;
Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis del T.U.E.L.;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
DETERMINA
di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
di richiamare il nuovo Regolamento relativo alla concessione e al riconoscimento della
franchigia sul consumo di fonti energetiche per il riscaldamento, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n° 21 del 29/06/2022, che ne stabilisce i criteri di ammissibilità, modalità di
presentazione delle domande con relativa documentazione, e quietanza del contributo;
di prendere atto che anche per l’annualità 2021 resta sospeso, sino a nuove disposizioni, la
parte del Regolamento concernente il “borsellino elettronico”, così come deliberato dal Consiglio
Comunale nella seduta del 29/06/2022;
di approvare l’Avviso Pubblico relativo al Bonus Energetico Comunale per il riconoscimento
della franchigia sul consumo di fonti energetiche per il riscaldamento – Annualità 2021, allegato
al presente provvedimento quale sua parte integrante e redatto secondo gli indirizzi stabiliti dal
Regolamento di cui al punto 2), approvato con D.C.C. n° 21 del 29/06/2022;
di provvedere alla diffusione e pubblicizzazione di detto Avviso sia attraverso il portale del
Comune di Viggiano sia attraverso il servizio istituzionale Telegram e i social network dell’Ente,
per una corretta informazione;
di dare atto che:
la domanda di richiesta del contributo “Bonus Energetico Comunale”, con relativa
modulistica, redatta conformemente a quanto indicato dal bando e non dissimile da quella
approvata e adottata dal precedente bando, dovrà essere presentata esclusivamente
online, attraverso il servizio disponibile sul portale del Comune di Viggiano, dalle ore 13.00
del 11 agosto 2022 alle ore 24.00 del 30 settembre 2022;
i richiedenti, prima di compilare da domanda, dovranno collegarsi e registrarsi alla
Piattaforma raggiungibile dal sito http://comune.viggiano.pz.it, seguendo le istruzioni
fornite;
il richiedente, successivamente all’iscrizione, procederà alla compilazione online della
domanda, inserendo, a pena di esclusione, tutti i dati e gli allegati richiesti nell’istanza,
consapevole che, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i.;
tutte le comunicazioni successive in merito al procedimento saranno rese note ai singoli
cittadini richiedenti nell’apposita piattaforma on-line;
la domanda, debitamente compilata online, non sarà soggetta a sottoscrizione autenticata
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dal richiedente;
il richiedente autorizza il Comune al trattamento dei dati personali e di acconsentire nello
specifico alla pubblicazione dei propri dati anagrafici/aziendali e dell’importo concesso
nell’elenco dei beneficiari;
tutte le domande pervenute con modalità diverse (a mano, via e-mail, fax, pec, posta etc.)
da quelle indicate, o comunque presentate oltre i termini su indicati, saranno considerate
inammissibili;

di pubblicare la presente determinazione ai sensi dell’art. 23, lettera d, del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33, sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

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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