DETERMINAZIONE N. 972 DEL 14/06/2019
DEL DIRIGENTE SETTORE OPERE PUBBLICHE (Cod. 16)
OPERE PUBBLICHE
OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA
"PARADISO A". IMPEGNO DI SPESA DEL PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CON
DELIBERA DI G.C. NR 143 DEL 27/03/2019 - CUP
F81F19000080006. IMPORTO
COMPLESSIVO PROGETTO E 975.566,93 COD. 2019-LLPPE-018
IL DIRIGENTE
PREMESSO che la Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, con decreto nr 10360 del 14/05/2017
ha approvato il bando “Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici” a valere sull’azione
4.1.1. del POR Creo FESR 2014-2020;
CONSIDERATO che:
l’Amministrazione Comunale ha manifestato l’interesse a concorrere alla procedura per la selezione
e l’ammissione di progetti per l’attuazione del suddetto programma ed ha proposto domanda di fi nanziamento per il progetto denominato: “Lavori di riqualificazione energetica della scuola Primaria
Paradiso A”;
- la Regione Toscana con decreto nr 7873 del 20/05/2019 della Dirigente del Settore Servizi Pubblici
Locali, Energia ed Inquinamenti, ha approvato lo scorrimento della graduatoria relativa al bando approvato con il suddetto DD nr 10360/2017, e finanziato il progetto “Lavori di riqualificazione energeti ca della scuola Primaria Paradiso A” per € 722.878,21;
- con medesimo decreto nr 7873/2019 si stabilisce inoltre che i beneficiari del contributo dovranno
procedere ai sensi del paragrafo 6.2. del bando alla sottoscrizione di apposita convenzione entro 60
giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto, unitamente al crono programma fisico e fi nanziario dell’intervento;
- che Sviluppo Toscana S.P.A., società soggetta a direzione e coordinamento della Regione Toscana,
ha richiesto, con nota prot 389 del 30/05/2019, la documentazione attestante l’effettiva copertura finanziaria della quota di cofinanziamento dell’intero progetto non coperta dal contributo assegnato;
DATO ATTO che il progetto definitivo dei “Lavori di riqualificazione energetica della scuola Primaria Paradiso
A” è stato approvato in linea tecnica con deliberazione di G.C nr 143 del 27/03/2019;
RICHIAMATE le deliberazioni di CC nr 56 e 57 del 11/06/2019 con le quali sono stati approvati rispettiva mente la modifica al programma triennale delle opere pubbliche e la variazione nr 2 al bilancio di previsione
2019/2021, con l’inserimento dell’intervento di cui trattasi nel piano degli investimenti 2019/2021 e nel bilan cio di previsione 2019/2021;
RITENUTO pertanto di procedere a prenotare la spesa per la copertura finanziaria del progetto definitivo dei
“Lavori di riqualificazione energetica della scuola Primaria Paradiso A” approvato in linea tecnica con deliberazione di G.C nr 143 del 27/03/2019, imputando la spesa complessiva di € 975.566,93, per € 722.878,21
sul cap. 04022.02.000801 “Riqualificazione energetica scuola primaria Paradiso A” bil 2019 fin con contribu to R.T. (azione 4.1.1. del POR FESR 2014-2020) , e per € 252.688,72 sul cap. 04022.02.000802 “Riqualificazione energetica della scuola primaria Paradiso A” bil 2019 fin. con avanzo di amministrazione;
DATO ATTO che con la firma della presente determinazione dal parte del dirigente competente è rilasciato
anche il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sen si dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs.33/2013 in materia di trasparenza;
VISTO il D.Lgs. 18.4.2016 n° 50;
VISTI gli artt. 107,147 bis, 151, 153, 183 e 191 del D.Lgs 267/2000
DETERMINA
1.
di dare atto che quanto esposto in narrativa costituisce parte sostanziale della presente determinazione;
2. di dare atto che il progetto definitivo dei “Lavori di riqualificazione energetica della scuola Primaria
Paradiso A” approvato in linea tecnica con deliberazione di G.C nr 143 del 27/03/2019, di importo
complessivo di € 975.566,93, trova copertura finanziaria quanto a € 722.878,21 sul cap.
04022.02.000801 “Riqualificazione energetica scuola primaria Paradiso A” bil 2019 fin con contributo R.T. (azione 4.1.1. del POR FESR 2014-2020) , e quanto a € 252.688,72 sul cap.
04022.02.000802 “Riqualificazione energetica della scuola primaria Paradiso A” bil 2019 fin. con
avanzo di amministrazione;
3. di accertare l’entrata di € 722.878,21 sul capitolo 40200.01.0150 “Contributi R.T. Edilizia scolastica”
del bil. 2019;
4.
di dare atto:
 che con la firma della presente determinazione dal parte del dirigente competente è rilasciato anche il
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000;

che il Responsabile del Procedimento, con esclusione dell’adozione del provvedimento finale la cui
responsabilità è in capo al Dirigente, è il Geom Riccardo Gasparotti;

che al progetto dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA
“PARADISO A” è attribuito il codice CUP F81F19000080006;

che ai sensi e per gli effetti dell’art 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000, che il programma dei con seguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa, è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;
5.
di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento di viene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
6.
di disporre, altresì, che la presente determinazione venga pubblicata sul sito istituzionale di questo
Comune alla sezione Albo Pretorio online;

Il Dirigente
(AMADEI LUCA)

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legi slativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è
memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

