
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  878 del  16-12-2020

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE                                                               CIG n. Z7B2929A34

Oggetto: Impegno somme in favore del Comune di Valguarnera C. a titolo di
contributo per la redazione del Piano Comunale di Azione per l'Energia
Sostenibile e il Clima (PAESC). CUP:E84J19000370002.-

L'anno  duemilaventi addì  sedici del mese di dicembre il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Visto il Decreto Sindacale  n° 35 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati assegnati e

confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di Settore per l'anno 2020.

- Visto il Decreto Sindacale n° 38 del 28 ottobre 2020, con il quale è stato conferito l'incarico

di Responsabile di P.O. del Settore Polizia Municipale al Dott. Vincenzo Moreno La Malfa.

-Vista la delibera di Giunta Municipale n° 110 del 19/10/2020 con la quale è stato approvato

il PEG -PDO definitivo per l'esercizio 2020.

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni

al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".

- Visto D. Lgs n. 267/2000.

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la



gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

- Considerato che con D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018 dell'Assessorato dell'Energia e dei
Servizi di Pubblica utilità è stato approvato il "Programma di ripartizione di risorse ai
Comuni della Sicilia per la redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il
Clima (PAESC)";

- Considerato, inoltre, che con D.D.G n. 315 del 02/04/2019 è stata dichiarata ammissibile al
finanziamento la richiesta di contributo per la redazione del Piano di Azione dell'Energia
Sostenibile e il Clima (PAESC) presentata dal Comune di Valguarnera C., per un importo
pari ad €.15.609,60;

- Richiamata la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 139 del 24/02/2020 con la
quale si è:

Approvata la proposta di aggiudicazione ed affidato all'Ing. Scandurra Pier Francesco

- con sede in Paternò, Via Circumvallazione n.525, Partita IVA 046600820874,
Codice Fiscale SCNPFR78S11C351B, l'incarico di "Tecnico responsabile per la
conservazione e l'uso razionale dell'energia (Energy Manager)  e per la redazione del
Piano Comunale di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)" per
l'importo di €.10.457,25 al netto del ribasso oltre IVA al 22%, pari ad €.2.300,60,
oltre Cassa al 4%, pari ad €.510,31, per un totale di €.13.268,16;

Impegnato, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, la somma di seguito
elencata:
Missione    99            Programma    01        Titolo   7         Macroagg 02-99-999
Cap./Art.     6645       Descrizione: Partite di giro

SIOPE           CIG: Z7B2929A34   CUP: E84J19000370002
Creditore: Ing. Scandura Pier Francesco di Paternò
Causale: Tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia

(Energy Manager)  e per la redazione del Piano Comunale di Azione per
l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)

Modalità finan.:  D.D.G. n. 315 del 02/04/2019 - Regione Siciliana - Assessorato
Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento regionale
dell'Energia
Imp./Prenot.                               Importo: €. 5.307,26 inclusi spese, oneri, contributi,

rimborsi, ritenuta d'acconto ed IVA

Impegnato la complessiva spesa di €.5.307,26, in relazione alla esigibilità della
obbligazione, come segue:
Esercizio PdC  finanziario Cap/art. Num. Comp.    economica
2020 2020 6645 €.5.307,26

Dato atto che la somma di €.7.960,90, pari al 60% di €.13.268,16, potrà essere
impegnata, con successivo atto, all'approvazione del bilancio 2020-2022;
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- Richiamata la delibera di Giunta Municipale n. 110 del 19/10/2020 con la quale è stato
approvato il PEG -PDO definitivo per l'esercizio 2020;

- Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'impegno della somma di €.7.960,90 comprensiva,
come da decreto di finanziamento e come riportato al punto 3-"Importo del servizio"
dell'Avviso per la manifestazione di interesse, di tutte le spese, oneri, contributi, rimborsi,
ritenuta d'acconto ed IVA, che trova copertura finanziaria con le somme che verranno
introitate al Cap. 955/3 tramite finanziamento con D.D.G. n. 315 - Regione Siciliana -
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento
Regionale dell'Energia, e che verranno disposte in uscita al Cap. 6645 del bilancio 2020;

DETERMINA
le cui premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, la somma di seguito elencata:1)
Missione    99            Programma    01        Titolo   7         Macroagg 02-99-999
Cap./Art.     6645       Descrizione: Partite di giro

SIOPE           CIG: Z7B2929A34   CUP: E84J19000370002
Creditore: Ing. Scandura Pier Francesco di Paternò
Causale: Tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (Energy

Manager)  e per la redazione del Piano Comunale di Azione per l'Energia
Sostenibile e il Clima (PAESC)

Modalità finan.:  D.D.G. n. 315 del 02/04/2019 - Regione Siciliana - Assessorato Reg.le
dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento regionale dell'Energia
Imp./Prenot.                     Importo: €. 7.960,90 inclusi spese, oneri, contributi, rimborsi,

ritenuta d'acconto ed IVA

2) Impegnare la complessiva spesa di €.7.960,90, in relazione alla esigibilità della
obbligazione, come segue:

Esercizio PdC  finanziario Cap/art. Num. Comp.    economica
2020 2020 6645 €.7.960,90

4) Dare atto che si provvederà, con successivo atto, alla liquidazione dell'Ing. Scandurra Pier
Francesco di Paternò, Partita IVA 046600820874, Codice Fiscale SCNPFR78S11C351B,
dell'importo di €.10.457,25 al netto del ribasso oltre IVA al 22%, pari ad €.2.300,60, oltre
Cassa al 4%, pari ad €.510,31, per un totale di €.13.268,16, alla presentazione del PAESC
e successiva approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale e alla richiesta,
con incasso, della quota del 60% pari ad €. 7.960,90 all'Assessorato Regionale dell'Energia
e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia  Servizio 1- Programmazione e
Pianificazione Energetica di Palermo.

6) Accertare, 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.
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7) Rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 così come recepito all'OREL
che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Ambiente Sig.
Giuseppe Giarmanà.

Il Responsabile del Procedimento
f.to GIARMANA GIUSEPPE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to ING. GIARRATANA VITTORIO

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: imp. n. 612

Lì  16-12-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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