COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Rep n. _____

DETERMINAZIONE
Numero 52 di data 08.03.2016
OGGETTO: Affidamento incarico professionale per la redazione del PRIC Piano regolatore
illuminazione Comunale ad APE agenzia per l'energia del FVG . Impegno di spesa. CIG n .
ZDE18DF598
Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:
Tipo procedura:
Norma di riferimento:

SI

Atto: 38

IL TITOLARE DELL’AREA TECNICA

Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabile di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Preso atto che con deliberazione Consiliare n° 5 del 22/2/2016 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2016-2018 e che con deliberazione giuntale n° 29 del 29/2/2016 sono state affidate alle
Posizione Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici.
- VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del
18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
Premesso:
- Che con deliberazione n. 36 dd. 30.03.2015 l'amministrazione comunale ha deliberato l'adesione all'
agenzia per l'energia del FVG "APE" codice fiscale 94097690302;
- che a seguito della suddetta adesione l'amministrazione comunale con determina n. 170 dd.
24/06/2015 ha affidato ad APE la realizzazione della piattaforma informatica WEBGIS per
l'inserimento dei dati catastali e la gestione, monitoraggio e manutenzione degli impianti ed utenze
energetiche del Comune di Sagrado relativo agli impianti di pubblica illuminazione e agli edifici
comunali;
- Che l'incarico si è concluso positivamente e adesso l'amministrazione comunale ha uno strumento
operativo su piattaforma web da poter consultare ed aggiornare al fine di avere una situazione reale
dello stato di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e dei consumi energetici;
- Che con Decreto del Presidente della Regione n. 0197/Pres dd, 12/09/2015 veniva approvato il
regolamento per la concessione dei contributi ai Comuni per la predisposizione dei Piani Comunali di
illuminazione Pubblica;
- che in data 16/10/2015 prot. 5252 il Comune di Sagrado ha inviato richiesta di contributo per la
concessione del contributo ai sensi dell' art. 9 comma 1 della LR 15/2007;
- Che successivamente la Direzione centrale dell' ambiente ed energia ha pubblicato il decreto n.
2009 dd. 18.11.2015 con cui approvava la graduatoria dei comuni ammessi a contributo;
- Visto inoltre il decreto n. 2044/amb dd. 24.11.2015 con il quale la regione concede, al Comune di
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Sagrado un contributo di €. 1.830,00 pari al 50% della spesa necessaria di €. 3.660,00 come da
preventivo emesso da APE FVG;
- Che inoltre con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 dd. 07.10.2015 ai fini dell' ammissione
al contributo, l'amministrazione comunale si è impegnata ad approvare il PRIC e proponeva di
affidare l'incarico per la redazione del piano all' agenzia APE che ha supportato il Comune nella
predisposizione del Catasto energetico;
- Visto il suddetto decreto il quale stabiliste che entro la data del 24.11.2016 dovrà essere approvato il
PRIC da parte del Consiglio Comunale;
- Ritenuto di dover formalizzare l'incarico professionale con l' Agenzia per l'Energia del Friuli
Venezia Giulia con sede in Gemona del Friuli per un importo di €. 3.000,00 più IVA 22% per
complessivi €. 3.660,00;
- Ritenuto il preventivo economicamente conveniente per questa amministrazione in quanto il
Comune risulta socio dell' agenzia anche per l'anno 2016;
- Ritenuto di dover impegnare la somma di €. 3.660,00 al seguente missione 10 programma 5 Titolo 1
cap. 21144 del bilancio di previsione 2016 " Piano regolatore Illuminazione Comunale";
- Ritenuto di dover provvedere in tal senso;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4°
comma e art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
- Di affidare all' Agenzia per l'energia del Friuli Venezia Giulia con sede in via Santa Lucia n. 19
33013 Gemona del Friuli (UD) P. IVA 02517490302 l'incarico professionale per la predisposizione
del Piano Regolatore Illuminazione Comunale del territorio di Sagrado secondo quanto previsto nel
preventivo di spesa a nella relazione descrittiva dei contenuti del piano dd. 28.09.2015 allegati alla
presente determinazione per un importo di €. 3.000,00 più Iva 22% per complessivi €. 3.660,00;
- di dare atto che la presente determinazione avrà valore di atto negoziale tra le parti e verrà
debitamente sottoscritta e depositata negli atti non soggetti a registrazione;
- Di impegnare la spesa di €. 3.660,00 alla missione 10 programma 5 Titolo 1 cap. 21144 del bilancio
di previsione 2016 " Piano regolatore Illuminazione Comunale" finanziata per € 1.830,00 da
contributo regionale che verrà liquidato dopo l'approvazione del Piano da parte del Consiglio
Comunale su richiesta del Comune come indicato nel decreto di concessione;
- Di dichiarare che l’obbligazione diverrà esigibile entro 31/12/2016???
Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:

______________

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs.
n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012,
nonché dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art.9 del D.L. 78/2009
convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget
assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
data 08.03.2016

Firma:

Il Responsabile del Servizio
fto: Boscarol geom. Sonia

COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Importo di spesa complessivo € 3.660,00
Impegno contabile n° 103/16
Capitolo di Bilancio n . 21144
Classificazione 10-5-1-3
Regolarità contabile

Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1,
secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012
convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del
pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi
dell’art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
data 08.03.2016

Firma:

dott. Paolo Bisanzi

Letto, confermato e sottoscritto
Data __________________
Per APE FVG
P IVA 02517490302 C.F. 94097690302
Direttore
Matteo Mazzolini

Il RUP
Geom. Sonia Boscarol

