
 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

SETTORE  TECNICO  
 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE  

 

N° 273 DEL 30/07/2020 

 

Oggetto: “Lavori per l’utilizzo di fonti rinnovabili ai fini dell’efficientamento energetico 

dell’edificio comunale adibito a Scuola dell’Infanzia”- 

Restituzione somme –   

 CUP: D55F11000230001 

 

 

 

UFFICIO PROPONENTE : 

SETTORE TECNICO  U.T.C. 

 
Il Responsabile del Settore Tecnico  :  _________________________  

             F.to  ( Dott. Ing. Aurelio Lovoy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio di Segreteria 

Registro Generale 

N° 599  del 24/08/2020 



 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

PREMESSO CHE: 

- che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16.09.2011 – Dipartimento per 

l’Energia – Direzione per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica – è stata 

approvata la graduatoria dei progetti presentati nell’ambito dell’Avviso pubblico del 30.12.2010, 

linea di attività 1.3 “ Interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili 

nell’ambito dell’efficienza energetica degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” 

del POI “ Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007 - 2013 ; 

- che con il succitato decreto, il progetto, per l’utilizzo di fonti rinnovabili ai fini dell’efficientamento 

energetico dell’edificio comunale adibito a scuola dell’infanzia presentato dal nostro Comune, è stato 

ammesso a finanziamento per l’importo complessivo di € 310.910,00 di cui € 248.025,00 per lavori 

ed € 62.885,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 - che in esecuzione del predetto decreto, in data 18 novembre 2011, è stato sottoscritto apposito 

disciplinare tra il Comune e il Ministero recante le norme contrattuali per la realizzazione dell’opera; 

Con contratto di appalto del repertorio n. 83 del 18.04.2013  registrato a Sciacca il 19.04.2013 al n. 

137 Serie 1, il Comune di Santa Margherita di Belice ha conferito in appalto all’Impresa RUSSO 

Costruzioni s.r.l. di Casteldaccia (PA) l’esecuzione dei lavori in questione per € 181.033,59 oltre IVA 

ed oneri di sicurezza.  

Considerato che il MiSE DGMEREEN ha erogato al comune di Santa Margherita di Belice la somma 

di € 265.700,95, il Comune dovrà restituire la somma di € 2.189,45 quale differenza tra quanto 

erogato dal Ministero e l’importo rendicontato ammissibile e ritenuto ammissibile di € 263.511,50 

Vista la nota pec  prot. n. 15157 del 10/07/2020 con la quale il MiSe chiede la restituzione della 

somma di € 2.029,16 anziché di € 2.189,45 a seguito della compensazione dell’importo pari ad € 

160,29; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 74 del 29/07/2020 con la quale si è provveduto a prelevare la somma 

di € 2.029,16 al capitolo n. 10181101/1 denominato “Fondo di riserva” per rimpinguare il capitolo n. 

10160205/1 denominato “Spese varie per l’ufficio tecnico” ; 

RICHIAMATA  la competenza dell’ufficio e ritenuto di provvedere in merito 

VISTO la Determina Sindacale n.5 del 26.02.2020 con la quale sono state attribuite al funzionario 

responsabile del settore Tecnico Lavori Pubblici Ing. Aurelio Lovoy  “Funzioni dirigenziali” di cui ai 

commi 3 bis aggiunto dall’art. 6, comma 2, della legge 15.05.1997 n. 127 così come modificato dal 

comma 12 della legge 191/98, dell’art. 51 della legge 08.06.1990 n. 142; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) IMPEGNARE la somma di € 2.029,16 al  capitolo n. 10160205/1 denominato “Spese varie per 

l’ufficio tecnico” ; 

2) LIQUIDARE al Ministero dello Sviluppo Economico la complessiva somma di € 2.029,16 da 

versare presso il  C/C di Tesoreria Centrale  n.XXXXXX intestato a MINTES. F. ROT. POLIT. CEE 

FIN. NAZ. 350 TESOR. CENTRALE, cod. IBAN : ITXXXXXXXXXXXXXXXXXX, causale 

CUP: D55F11000230001; 



3) IMPUTARE la complessiva somma di € 2.029,16 al capitolo10160205/1 denominato “Spese 

varie per l’ufficio tecnico”; 

4) DARE atto che la presente determinazione non  è  soggetta alle prescrizioni di cui all’art. 27 

comma 1, del D.Lgs n° 33 del 14/03/2013; 

5) RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i 

riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

6) DARE atto che la presente,  viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva 

e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale viene inserito 

nel fascicolo della pratica relativa. 

7) RIMETTERE copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione 

all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale delle 

Determinazioni. 

   

 Il Responsabile del Settore Tecnico 

 F.to (Dott. Ing. Aurelio Lovoy) 



 
 

SETTORE  FINANZIARIO 

 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,ai sensi dell’art.151 – 

comma 5 decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267,  

Capitolo n. 10160205 “Spese varie per l’ufficio tecnico” 

Impegno n. 973/2020 

 

 

Lì 31/07/2020                        Il Responsabile del Settore Finanziario  

                                                                                  F.to   (Dott.ssa Francesca Valentina Russo) 

 

 

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 

Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

 

C E R T I F I C A 

 

che copia della presente determina trasmessa in formato elettronico dal settore tecnico con stralcio delle 

parti sensibili, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio On-line in data 27/08/2020 e vi 

rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 28/08/2020 

 

Il Messo Comunale                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

        V. Montelione/G. Catalano                  (Dott.Livio Elia Naggio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    


