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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD UTENTI DI IMPIANTI TERMICI AD USO
DOMESTICO PER LA SOSTITUZIONE DELLA VECCHIA CALDAIA CON ALTRA NUOVA DI
FABBRICA AD ELEVATO RISPARMIO ENERGETICO E BASSO IMPATTO AMBIENTALE -
BANDO 2015 (D.G.P. N. 95/15 DEL 11.04.2012 - D.D. R.U. 2131/2012 - D.D. R.U. 2081/2015
- D.D. R.U. 3799/2018 - D.D. R.U. 3498/2019 )

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Tutela e valorizzazione ambientale

Tutela aria ed energia - DIP0403

e-mail: dip4servizio3@cittametropolitanaroma.gov.it



Maria Zagari

Viste le risultanze dell’istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell’art. 3 della Legge n.
241/1990 e s.m.i.;

Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della
dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell’ordinamento finanziario
e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del
22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle
more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto
compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto il vigente Regolamento di contabilità della Provincia di Roma, adottato con D.C.P. n. 161
del 12/07/1996;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 29 del 08/05/2020 mediante la quale è
stato approvato il Rendiconto della gestione 2019;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. n. 35 del 27/07/2020 mediante la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 39 del 5/10/2020 mediante la quale è stato
approvato il PEG 2020, unificato con il Piano della Performance 2020 - art. 169 del d. Lgs.
267/2000;

Visti

il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al
D.Lgs. 118/2011;

la deliberazione della Giunta Provinciale n. 95/15 del 11/04/2012 di approvazione del bando per
la “Concessione di contributi ad utenti di impianti termici ad uso domestico (con potenza inferiore
a 35 kw) che intendano sostituire la vecchia caldaia con altra nuova di fabbrica ad elevato
risparmio energetico e basso impatto ambientale”;

la D.D. R.U. 2131 del 17/05/2012 di "Pubblicazione del bando per la concessione di contributi ad
utenti di impianti termici ad uso domestico (con potenza inferiore a 35 kw) che intendano
sostituire la vecchia caldaia con altra nuova di fabbrica ad elevato risparmio energetico e basso
impatto ambientale”, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 95/15 del
11/04/2012;

le D.D. R.U. n. 2081/2015, 4899/2016, 3799/2018, 3498/2019, con le quali sono state apportate
modifiche al bando;

il Decreto del Vice Sindaco metropolitanto n. 21 del 23 marzo 2020 "Riaccertamento ordinario



dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2019 (art. 228 del D.Lgs n. 267/2000 e
art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011). Variazione di bilancio, esercizio provvisorio 2020, per
reimputazione impegni con esigibilità posticipata."

preso atto della domanda per l’ammissione al contributo, registrata al prot. 127404 il 10/09/2020,
presentata dalla Sig.ra Maggi Anna, residente a*****, C.F. *****;

considerato che a seguito di istruttoria della domanda, è stata comunicata alla Sig.ra Maggi
Anna, con nota prot. 130445 del 16.09.2020, l’ammissione al contributo per l'importo di € 734,44
e la stessa ha presentato domanda di liquidazione registrata al protocollo in data 07.10.2020
con n. 141851;

preso atto della dichiarazione sottoscritta dalla Signora Maggi Anna in data 22.10.2020, con la
quale conferma di non aver usufruito e di non dover usufruire, per l'acquisto della caldaia, delle
detrazioni fiscali e/o della cessione del credito, previste dalla legislazione nazionale in materia di
riqualificazione energetica;

accertata la regolarità della documentazione presentata e verificata la conformità di detta
documentazione al bando di cui sopra, il tutto conservato agli atti dell’Ufficio;

ritenuto di dover provvedere alla liquidazione del contributo assegnato nella misura sopra
descritta;

considerato che ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di
cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, le risorse sono state reimputate nell'annualità 2020 del
fondo pluriennale vincolato;

Preso atto che la spesa di euro € 734,44 trova copertura come di seguito indicato:

Missione 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLAMBIENTE

Programma 8 QUALITA DELLARIA E RIDUZIONE DELLINQUINAMENTO

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Macroaggregato 4 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

Capitolo/Articolo 104015/91 TRAALT - Trasferimenti e contributi ad altri enti, associazioni
culturali e ad altri soggetti - MP0908

CDR 1430 DIP0403-TUTELA ARIA ED ENERGIA

CCA --

Eser. Finanziario 2020 --

Numero 100043 --

Importo € 734,44 --

Conto Finanziario : S.1.04.04.01.001 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE



Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi
dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e
dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23
dicembre 2003 ed in ultimo modificato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 84 del
09/08/2019;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma
Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria.

DETERMINA

per quanto sopra esposto,

di impegnare a favore della Sig.ra Maggi Anna, residente a *****, C.F.*****, la somma di € 734,44
(settecentotrentaquattro/44) sul Capitolo 104015 (TRAALT) Tit. 1 anno 2020 imp. 100043;

Di imputare la spesa di euro € 734,44, come di seguito indicato:

Euro 734,44 in favore di MAGGI,ANNA C.F ****** - ******,******

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

9 8 1 4 104015/91 1430 20040 2020 100043/18

Motivo esclusione CIG: TRASFERIMENTO_FONDI

 

di liquidare il contributo di € 734,44 alla Sig.ra Maggi Anna, residente a *****, C.F. *****, tramite
bonifico bancario.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Maria Zagari

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.
20 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e rispettive norme collegate


