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IL RESPONSABILE  DELL’ AREA B GESTIONE FINANZIARIA CONTABILE

 

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 10/06/2021 con il   quale si rinnova allo scrivente la
responsabilità di cui sopra, in prosieguo del precedente Decreto;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.);

Visto lo Statuto dell’Ente;

 Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n. 35 del
22.11.2016;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 27 aprile  2021, ad oggetto:
“Approvazione Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP)  periodo
2021/2023 (art. 170, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000)”;

 

Vista la Deliberazione di  Consiglio Comunale n. 7 del 27 aprile 2021, avente ad oggetto:
“Approvazione del  Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023  (Art. 151 del D. Lgs. n°
267/2000 e art. 10, D. Lgs. n° 118/2011)”;

 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 76/2021 del 25/05/2021, avente 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;

 

Tenuto conto:

-        che  in data 16 dicembre 2015 è stato sottoscritto, tra Regione Basilicata, Comune di
Viggiano, Eni S.p.A. e Schell E&P S.p.A., il Disciplinare attuativo delle Linee Guida per la
fornitura di gas naturale;

-        che con il succitato Disciplinare è stata prevista, tra le altre cose, la destinazione dell’80%
del contributo a sostegno della spesa per il consumo di gas naturale e GPL dei cittadini residenti
nei dieci Comuni della Val d’Agri;

Vista la Convenzione con la quale è stata costituita la Conferenza dei Sindaci “Bonus
Energetico Vald’Agri” per l’esercizio in modo coordinato e informa associata delle attività,
propedeutiche e strumentali, alla gestione del contributo economico rinveniente dalla
valorizzazione del “Contributo in natura” da parte di Eni S.p.A .e Shell Italia E&P S.p.A.;

Preso atto:

-        che, in continuità con i precedenti anni, con deliberazione di Giunta Comunale n° 156/2020
del 29/09/2020, immediatamente esecutiva, è stato approvato, per l’anno 2020, lo schema di
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Avviso Pubblico per l’erogazione di un contributo a sostegno della spesa per il consumo di Gas
Naturale e GPL a favore dei cittadini dell’Alta Val d’Agri, nonché la relativa modulistica (All.ti  1 -
A - B – C - D), predisposti dall’Ufficio Comune “Bonus Energetico Val d’Agri”, incardinato presso
lo Sportello per lo Sviluppo del Comune di Viggiano;

-        che, per l’annualità 2020, la Conferenza dei Sindaci del 21/04/2020 ha approvato, tra le
altre cose, una ripartizione della quota del 90% per il sostegno della spesa per il consumo di gas
naturale e GPL dei cittadini residenti nei Comuni interessati;

Considerato che alla data di scadenza dell'avviso pubblico sono state presentate e protocollate
complessivamente n. 1.008  domande, istruite sulla base dei requisiti e criteri  stabiliti nel
predetto avviso per determinarne l’ammissibilità al finanziamento del suddetto contributo:

Preso atto che dall’attività istruttoria condotta dal competente ufficio, in conformità di quanto
stabilito dall’Avviso Pubblico, le domande ammesse risultano n. 989 beneficiari, mentre n. 19
non sono state ammesse per carenze dei requisiti;

Visto l’allegato “A” che riporta dettagliatamente l’elenco dei beneficiari ed il relativo importo da
erogare il cui importo complessivo ascende ad euro 284.729,40;

Visto l’allegato “B” che riporta l’elenco dei richiedenti esclusi dal contributo “Bonus gas” per
mancanza di requisiti;

Preso atto che il Comune di Viggiano, in data 11/03/2021, con propria Nota Prot. n° 4558/2021 
ha trasmesso, all’Unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo”, il rendiconto relativo alla suddetta
istruttoria per la richiesta di  € 284.729,40, quale contributo complessivo per erogare ai cittadini
beneficiari la rispettiva quota spettante della spesa sostenuta per il consumo di gas naturale e
GPL per l’annualità 2020;

Considerato:

-        che, con determinazione dirigenziale D.S.G. n° 876/2021 del 10/08/2021,  il Responsabile
dell’Unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo” di questo Ente ha provveduto a ripartire  ai
Comuni interessati le somme spettanti relative al Piano di Distribuzione per l’anno 2020 della
quota dell’90% (approvato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta  del 14 giugno 2021) come
quota a sostegno della spesa per il consumo di gas naturale e GPL dei cittadini residenti negli
stessi Comuni, destinando al Comune di Viggiano la somma di  € 284.729,40;

-        che tale somma pari ad  € 284.729,40, assegnata a questo Comune, è stata incassata in
data 09/08/2021 ed impegnata sull’apposito capitolo di bilancio (giusto impegno n. 1046/2021;

Ritenuto opportuno, pertanto, dover provvedere all’erogazione  del contributo in oggetto ai
beneficiari aventi diritto di cui all’Allegato A), che si allega al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale, ed alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio;

 

Attestata la propria competenza ad adottare il provvedimento ai sensi degli artt. 107, comma 3 e
109, comma 2, del D. Lgs. N° 267/2000, nonché la regolarità e la correttezza del procedimento
svolto per i profili di propria competenza;
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Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147
bis del T.U.E.L.;

Ritenuto di dover procedere in merito;

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

 

1. Di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto dell’avvenuta assegnazione da parte  dell’Ufficio Sportello Sviluppo  del

Comune di Viggiano della somma di €.284.729,40, quale importo complessivo per “Bonus
Gas” stagione termica 2020, da erogare ai cittadini beneficiari e di introitare detta somma al
cap. 02501 Titolo 2 Tipologia 103 cat. 02 del corrente bilancio di previsione 2021/2023;

3. Di approvare l’elenco dei beneficiari (n.989),“Allegato A”che si allega al presente atto per
formarne  parte integrante e sostanziale;

4. Di dare atto che sono state esclusi dal suddetto beneficio n.19 richiedenti per carenza di
requisiti riscontrati nelle domande e quindi non rispondente a quanto richiesto  dal bando,
“Allegato B” che si allega al presente atto per formarne parte   integrante e sostanziale;

5.  Di liquidare ed emettere mandato di pagamento a favore dei beneficiari aventi diritto al
contributo in oggetto di cui all’Allegato A), per un totale di € 284.729,40;

6. Di imputare  la somma complessiva di € 284.729,40 derivante dal presente atto, sulla
Missione 17 – Programma 1 – Titolo 7 – Macroaggregato 104  - Capitolo 15017;

7. Di dare atto che i pagamenti saranno effettuati secondo le modalità comunicate dai singoli
beneficiari;

8. Di dare atto che la presente determinazione, unitamente agli allegati A e B, sarà
pubblicata all’Albo Pretorio on-line e sul sito trasparenza del Comune di Viggiano.

9. Di trasmettere copia della presente al responsabile del servizio finanziario per gli
adempimenti di competenza.

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.


