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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00928/2018,
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 e Contabile
Visto il Decreto Sindacale n. 05 del 10/04/2018 con il quale si rinnova la nomina del sottoscritto
a responsabile dell’Area Finanziaria a tutto il 31/12/2018, in prosieguo del precedente Decreto;

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
22/11/2016;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 24 marzo 2018 ad oggetto:
“Approvazione bilancio previsione 2018/2020 e relativi allegati”;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 22/05/2018, con la quale è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione PEG periodo 2018/2020;
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;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 126 del 24/05/2018, esecutiva ai sensi di legge
con la quale l’amministrazione confermava anche per l’anno 2017 la volontà di concedere una
franchigia sul consumo di fonti energetiche;
Vista la nota dell’Ufficio Sportello Sviluppo Viggiano, in data 22 giugno c.m. acquisita al Prot.
generale dell’Ente al n. 10189, con la quale il Responsabile dello Sportello Sviluppo, ing. Di
Tolla Rocco, ha comunicato che gli impegni di spesa utilizzabili per la copertura finanziaria del
Bonus gas comunale attestati in capo all’unità di progetto Sportello Sviluppo sono i seguenti:
impegno n. 3310/2016 e 3347/2016, per complessivi €. 681.670,91;

Visto il Regolamento per la concessione della “Franchigia” sul consumo di fonti energetiche per
il riscaldamento, approvato con delibera n. 45 del 23/12/2014;
Considerato che:
Il bonus viene disposto a favore delle le famiglie e delle attività produttive, una quota delle
spese sul consumo di fonti energetiche per riscaldamento, da rimborsare direttamente agli aventi
diritto, per alleviare i costi delle utenze che, ormai da alcuni anni sono in costante aumento
dovuto principalmente all’evidente e palese aumento del prezzo del petrolio;
in particolare esistono consumi incomprimibili che la famiglia non può evitare a meno di
intaccare le proprie condizioni e stile di vita e che esempi di tali consumi sono le utenze (l'
energia elettrica, il gas, gasolio, gpl, ecc.) unitamente alle spese per l'abitazione ed il
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riscaldamento, le spese mediche e via dicendo;

Considerato importante per l'Amministrazione portare sollievo alle famiglie ed alle imprese
produttive alleggerendo e coprendo una parte dei costi sostenuti dalle stesse sul consumo di
fonti energetiche per riscaldamento ;
Ritenuto quindi opportuno sostenere le famiglie viggianesi e le imprese produttive presenti sul
territorio con una azione mirata alla concessione di una franchigia sui consumi energetici;
Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 126 del 24/05/2018, esecutiva, si dava
mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria di porre in essere tutti gli adempimenti necessari
per le modalità attuative per l’erogazione del Bonus energetico;
Ritenuto opportuno provvedere all’aggiornamento della modulistica approvata con Delibera n.
39 del 28/02/2017 che viene allegata alla presente determinazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;
Preso atto dell’avviso predisposto dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario, di recepimento delle
direttive così come stabilite dalla suddetta delibera di Giunta Comunale, nonché dal regolamento
comunale per la concessione della “Franchigia” sul consumo di fonti energetiche per
riscaldamento;

Atteso che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 147 bis D.L.vo 267/2000;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147
bis del T.U.E.L;

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;

DETERMINA
1. Di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Avviso Pubblico "Concessione
franchigia sul consumo di fonti energetiche per riscaldamento", volto a dare un sostegno
economico alle famiglie ed alle attività produttive, cosi come previsto dall’art. 3 del
regolamento comunale e la modulistica come aggiornata che verrà pubblicata sul sito
istituzionale dell’Ente www.comune.viggiano.pz.it
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1. di stabilire che le domande dovranno essere presentate, al Protocollo dell'Ente, fino alle
ore 12.00 del giorno 31/08/2018;

1. Di dare atto che la somma presumibile pari ad 681.670,91 trova capienza dalle economie
rinvenienti dal Bilancio di Previsione 2018/2020, in conto residuo,anno 2016 al capitolo
15018 impegni n. 3310 e 3347/2016 che presentano la necessaria disponibilità.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Rag. Giuseppe Golisciano

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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