
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 358 DEL 20/05/2016

SETTORE 2 - Programmazione e Sviluppo Territorio

OGGETTO: MODIFICA IMPEGNO DI SPESA DD N. 70/2016 - CALDAIAMICA-ACSM 
AGAM. Presa d'atto istruttorie e liquidazione contributo a ditte varie per 
l'installazione di caldaia  ad alta efficienza energetica. Euro 6.000,00.=     

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso:

che con determinazione n. 70 del 11/02/2016 si liquidavano i  contributi per la sostituzione della 
caldaia con una ad alta efficiente energetica, secondo quanto previsto nel Bando pubblicato nel sito 
del Comune di Mogliano Veneto alla pagina CALDAIAMICA ai seguenti richiedenti:

Giuriato Fabio, prot. n. 37660 del 10/11/2015;
Giordani Giordano, prot. n. 38063 del 13/11/2015;
Corletto Adelia, prot. n. 39949 del 27/11/2015;
Budescu Ion, prot. n. 40588 del 2/12/2015;
Tanduo Antonietta , prot. n. 41400 del 10/12/2015;
Zuccon Stefania, prot. n. 42394 del 15/12/2015;
Macchion Andrea, prot. n. 42395 del 15/12/2015;
De Grandis Giovanni, prot. n. 42848 del 18/12/2015;
Adamo Adriano, prot. n. 42849 del 18/12/2015;
Campagnaro Roberta, prot. n. 43262 del 22/12/2015;
Ronchese Dante, prot. n. 43443 del 23/12/2015;
Andriotto Angelina, prot. n. 43792 del 28/12/2015;

che le somme erogare erano state   versate da ACSM AGAM  in base al disciplinare tecnico 
approvato con determina n. 568 del 13-09-2012 e sottoscritto in data 28/09/2012 prot. n. 26391,  
con il quale sono  stati definiti i termini per l’erogazione del contributo per gli interventi  di 
sostituzione di vecchie caldaie con nuove caldaie ad alta efficienza energetica alimentate a metano; 

che la corretta imputazione della spesa deve far riferimento al cap.9285/312(codice bil. Missione 9 
programma 8 Titolo 1 Macroaggregato 4 P.D.C.F. 1.4.22.999), correlato al cap. di entrata n. 1394;

Ciò premesso:

Rilevato che nel Bilancio di previsione, il capitolo individuato per  la spesa legata al contributo 
“Caldaiamica”  è il n. 9285 art. 312;

Considerato necessario prendere atto che l'imputazione di spesa relativa alla determina n. 70/2016, 
avente per oggetto:  “CALDAIAMICA-ACSM AGAM. Presa d'atto istruttorie e liquidazione 
contributo a ditte varie per l'installazione di caldaia  ad alta efficienza energetica. Euro 6.000,00 “ 
deve essere modificato, precisando che il capitolo di spesa n. 8400  indicato nell'imputazione di 
spesa, dovrà essere sostituito con il cap. 9285/312(codice bil. Missione 9 programma 8 Titolo 1 
Macroaggrgato 4 P.D.C.F. 1.4.22.999);

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 23 del 1/04/2016 avente ad oggetto Approvazione del



Bilancio di Previsione 2016/2018;

Visto l'art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  93  del  14/04/2016,  resa  immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2016”;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2016;

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di modificare, per le ragioni indicate in premessa,  l'impegno di spesa relativo alla 
determinazione n. 70/2016 come segue:

Di provvedere al finanziamento della spesa per €. 6.000,00.= impegnando la somma 
complessiva di euro €. 6.000,00 imputandola al cap 9285  art. 312 (codice bil. Missione 9 
programma 8 Titolo 1 Macroaggregato 4 P.D.C.F. 1.4.22.999);  nell'esercizio finanziario 
2016  in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

/cl

Il Responsabile del Settore
  Arch. Salvina Sist

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005


