
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO
DETERMINAZIONE N. 70 DEL 11/02/2016

II Settore: Pianificazione e gestione del territorio,
opere e strutt. pubbliche, viabilità e ambiente, sviluppo economico

Ufficio  Urbanistica, S.I.T.

OGGETTO: CALDAIAMICA-ACSM AGAM. Presa d'atto istrut torie 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. 275 del 19/04/2011 è stato affidato, a seguito di asta pubblica e in
base alle risultanze dei verbali di gara, il servizio di Gestione servizio di distribuzione del 
gas naturale alla ditta ACSM – AGAM RETI GAS-ACQUA S.r.l. con sede in Monza - Via 
Canova n. 3 P.I. 07063880962.

che in data 15/07/201 è stato sottoscritto il Contratto prot. n. 20302, Rep. 4261 relativo al 
servizio per la distribuzione del gas naturale;

che l’offerta economica trasmessa dalla Società ACSM AGAM reti gas-acqua srl (busta 3), 
prevedeva , tra i costi di gestione:
 un incentivo al risparmio energetico per €. 30 mila
 un incentivo alla produzione di energia da fonti rinnovabili per €. 40 mila.

che con determina n. 568 del 13-09-2012 si proponeva ad ACSM AGAM srl di modificare la
proposta economica facente parte dell’Offerta allegata al contratto  prot. n. 20302 rep. 
4261/2011, come segue: 
Incentivo al risparmio energetico da €. 30 mila a €. 65 mila
Somma per comunicazione/pubblicità per attività ambientali 
(legate al contributo per il risparmio energetico)  €. 5 mila 

che con il medesimo atto si approvava la bozza di Disciplinare tecnico, già sottoscritto dalla 
società ACSM AGAM srl,  con il quale si definiscono 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, poi sottoscritta in data 28/09/2012 prot. n. 26391 
e si approvava lo schema di lettera di ammissione al contributo e i contenuti della pagina 
web da pubblicizzare nel sito www.comune.mogliano-veneto.tv.it; 

Ciò premesso:

Atteso che il Bando per l'erogazione del contributo, è stato pubblicato nel sito del Comune di 
Mogliano Veneto, su un'apposita pagina denominata CALDAIAMICA 
http://www.comune.mogliano-veneto.tv.it/doc/DOCUMENTI-caldaiamica/

Precisato che per incrementare la pubblicità è stata anche redatta una pagina esplicativa all'interno 
del volantino stampato in occasione delle Giornate Provinciali dell'Ambiente e della Settimana 
Europea della Mobilità 2012, che è stato distribuito capillarmente alla cittadinanza;

Considerato che è stata inoltre spedita a tutti gli impiantisti di Mogliano Veneto e dei Comuni 
limitrofi, una lettera di comunicazione circa tale possibile contributo, al fine che gli stessi ne 
facessero cenno ai loro clienti (lettera prot. n. 13997 del 13/05/2013);

che finora sono stati liquidati i seguenti contributi:



determinazione n. 528 del 12/08/2013   €. 8.500,00 ( 17 contributi);
determinazione n. 89 del 27/02/2014 €. 5.500,00 ( 11 contributi);
determinazione n. 316 del 5/06/2014 €. 1.500,00 (3 contributi)
determinazione n. 464 del 1/09/2014 €. 6.000,00 (12 contributi)
determinazione n. 249 del 05/05/2015 €. 8.000,00 (16 contributi)
determinazione n. 531 del 31/08/2015 €. 3.000,00 (6 contributi)
determinazione n. 676 del 26/10/2015 €. 2.500,00 (5 contributi)
determinazione n. 882 del 16/12/2015 €.  2.000,00 (4 contributi)
Attuale disponibilità finanziaria €. 28.000,00.

Verificato che sono pervenute al Comune alcune istanze, e che l'Ufficio competente, a seguito di 
istruttoria  eseguita secondo le indicazioni del Bando pubblicato, ha verificato l'ammissibilità delle 
richieste dettagliate nell'allegato 1);

Visto che con lettera in data 24/06/2015 e  successive mail in data 22/06/2015 e 23/06/2015  sono  
state spedite alla ditta ACSM AGAM le comunicazioni di conclusione dell'istruttoria delle richieste 
pervenute nel periodo novembre-dicembre 2015, nelle quali si elencavano i nominativi delle ditte 
ammesse  e si chiedeva il versamento della somma di €. 6.000,00 che, come stabilito nel 
Disciplinare sottoscritto, il Comune si era impegnato a liquidare ai cittadini che ne avevano fatto 
richiesta;

Precisato che con la trasmissione della richiesta di versamento della somma necessaria a liquidare i 
contributi, si trasmetteva alla ditta ACSM AGAM anche la documentazione relativa ad ogni istanza 
ammessa, in quanto, come chiarito nel disciplinare sottoscritto  e nel Bando pubblicato, con la 
presentazione della domanda di contributo, il richiedente si impegnava a cedere ad ACSM AGAM  
il diritto ad utilizzare l'intervento di sostituzione della caldaia per l'eventuale ottenimento dei Titoli 
di Efficienza Energetica (TEE), ai sensi della normativa vigente;

Preso atto che la ditta ACSM AGAM ha provveduto al versamento della somma richiesta, che 
risulta essere stata  introitata in data  sospeso d'entrata n. 104 del 14/01/2016;

Vista quindi la possibilità di procedere alla liquidazione del contributo di €. 500,00 ai richiedenti;

Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di impegno 
assunto  dall’Amministrazione con la Ditta ACSM AGAM  e i cittadini moglianesi e ha il fine di 
contribuire alla spesa sostenuta dai cittadini  per la sostituzione di una caldaia con altra ad alta 
efficienza energetica e che la Spesa a carico del bilancio comunale, ai fini delle Regole del Patto di 
Stabilità, è compensata dallo stesso importo in Entrata pagato dalla ditta ACSM AGAM secondo 
quanto previsto negli accordi citati nella  premessa di quest’atto;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/06/2015: “Bilancio di Previsione per
l'anno  2015  -  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  e  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio
2015/2017 - Approvazione", dichiarata immediatamente eseguibile, e successive modificazioni ed
integrazioni;

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;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile
“Nuova macrostruttura  dell’ente”,  modificata  con deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  50 del
26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura anno 2013. Integrazioni”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile
“Nuova  dotazione organica  degli  uffici  e  dei  servizi”,  modificata  con deliberazione di  Giunta
Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione organica degli
uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;



Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2016 - esercizio provvisorio;

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 procedere alla liquidazione dei 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;

2. Di dare atto che  gli importi da liquidare dovranno essere versati in base agli estremi 
dettagliati nell’elaborato 1 (non allegato alla presente, ma consegnato all’Ufficio 
Ragioneria);

3. Di provvedere al finanziamento della spesa per €. 6.000,00 impegnando la somma 
complessiva di euro €. 6.000,00 imputandola al cap 8400 (Missione 99 - Programma 1 – 
Titolo 7 - P.D.C.F. 7.2.99.99.999)  nell'esercizio finanziario 2016 (esercizio provvisorio)  in 
cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

4. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compensati 
dallo stesso importo in Entrata pagato dalla ditta ACSM AGAM secondo quanto previsto 
negli accordi citati nella  premessa di quest’atto.

/cl

Il Responsabile del Settore
  Arch. Salvina Sist

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


