COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis
Proposta N.632
del 19/02/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
REGISTRO GENERALE N° 576

REGISTRO DI SETTORE N° 58
DEL 19/02/2014

Settore Sviluppo del Territorio
Urbanistica e Pianificazione Territoriale

OGGETTO:

Approvazione del bando per l'assegnazione di incentivi economici finalizzati al
risparmio energetico

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs nr.267 del 18 agosto 2000;
Visto l’art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs nr.267 del 18 agosto 2000;
Visto l’art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs nr.267 del 18 agosto 2000;
Visto l’art. 30 del vigente Regolamento di Contabilità;
Premesso che il Comune di Oristano in linea con i principi di sviluppo sostenibile, dà impulso ai
programmi e linee di intervento volte a limitare i consumi di risorse ambientali ed energia primaria
non rinnovabile e a contribuire alla limitazione di emissioni inquinanti e climalteranti;
Considerato che in tal senso il Comune di Oristano promuove e incentiva azioni di efficientamento
energetico degli edifici esistenti, e azioni volte all’utilizzo di fonti energetiche alternative e
rinnovabili per la produzione di energia elettrica e termica a servizio degli immobili cui gli impianti
sono installati;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende disporre la concessione di un incentivo nella
forma di contributo in conto investimenti da destinarsi agli interventi sugli immobili residenziali.
Tali contributi integreranno quelli eventualmente già disposti dallo Stato e dalle altre
Amministrazioni (Regione, Provincia, ecc..) e, pertanto, non saranno sostitutivi di quelli già operanti
e/o concessi.
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Dato atto inoltre che i contributi saranno concessi a titolo di credito d'imposta da far valere sotto
forma di compensazione per il pagamento di TARES IMU e COSAP (Cosap limitatamente alle
somme dovute per la concessione del passo carrabile) relativamente all'immobile oggetto
dell'intervento di ristrutturazione.
Dato atto altresì che a tal fine il Comune ha provveduto a stanziare nel proprio bilancio pluriennale
le risorse necessarie per le finalità previste con il presente atto.
Preso atto che si rende necessario provvede alla predisposizione di un apposito bando pubblico,
demandando al Dirigente competente, l’attuazione di detto obiettivo, provvedendo al conseguente
impegno di spesa e la relativa pubblicazione.
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 30/12/2013 con cui si affida l’incarico al
Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse;
Dato Atto che in sede di conferenza dei dirigenti in data 18/02/2014 si è convenuto di affidare la
responsabilità del procedimento al Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio nella sua qualità di
Energy Manager del Comune di Oristano;
Visto l’art. 163 del TUEL relativo all’esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto lo schema di bando allegato come predisposto dagli Uffici;
Dato atto che l’esame delle domande per l’assegnazione dei contributi sarà fatto da una
apposita Commissione successivamente nominata con atto dirigenziale.

DETERMINA
1. di approvare lo schema di Bando per l’assegnazione di incentivi economici finalizzati al
risparmio energetico sul territorio del comune di Oristano così come meglio esplicitato nel testo
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
1. Di disporre la pubblicazione del bando in apposita sezione nel sito dell’Ente;
2. Di dare atto che gli impegni di spesa saranno assunti con successivo atto dirigenziale;

così come indicato nell’allegato ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA che fa parte integrante
e sostanziale della presente.

Determinazione del Dirigente

COMUNE DI ORISTANO

Informazioni aggiuntive
Riferimenti ai Centri di Costo

Gruppo

Categoria

C.D.C.

(specificare i codici)

Scheda Cespiti allegata alla determina
(spuntare se allegata)

Il Responsabile del Procedimento
(Giuseppe Pinna)

Determinazione del Dirigente

Il Dirigente
Giuseppe Pinna

Pareri
Comune di Oristano
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Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 20/02/2014

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Rimedia Chergia

COMUNE DI ORISTANO
Originale di Determinazione Nr° 576 del 19/02/2014
Settore Sviluppo del Territorio

UFFICIO DI SEGRETERIA
SI ATTESTA CHE:
• la presente determinazione è stata pubblicata, in data 20/02/2014 , per rimanervi per quindici giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69)

Oristano, 20/02/2014

Il Messo Comunale
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