
DELIBERA DI GIUNTA N. 138 Del 13/12/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 138 del 13/12/2022

Proposta N. 168 del 13/12/2022

OGGETTO: Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 
2022/2024 - esercizio 2022 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 
267/2000) – Contributo dello Stato per investimenti avviso N 
0000137 del 04.10.2022 Direzione Generale Incentivi Energia 
Avviso C.S.E. 2022

L'anno duemilaventidue addì tredici del mese di dicembre alle ore 12:40 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO ASSESSORE Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Assente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Presente
BONANNO SALVATRICE LETIZIA ASSESSORE Presente
MARLETTA UGO ANTONINO ASSESSORE Assente

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
168 del 13/12/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Ing Angelo Lupica Cordazzaro ________________________
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Su iniziativa del Sindaco/assessore:

RELAZIONE

PREMESSO CHE con avviso N 0000137 del 04.10.2022 la Direzione Generale Incentivi Energia ha 
pubblicato l’Avviso C.S.E. 2022 – Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza Energetica – Avviso relativo 
alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche 
tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle Amministrazioni Comunali, 
attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 11.1 dell’Avviso C.S.E. 2022 – Comuni per la Sostenibilità e 
l’Efficienza Energetica, lo stesso avviso è finalizzato ad avviare una procedura ad evidenza pubblica per il 
finanziamento di iniziative riguardanti la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite 
interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle Amministrazioni comunali dell’intero 
territorio nazionale attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure 
telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
RILEVATO CHE saranno dichiarati ammissibili i soli interventi che rispettano i requisiti tecnici, per ogni 
singola fornitura, indicati nei capitolati speciali PON IC di cui all’art. 3.1. dell’Avviso;
ATTESO CHE gli interventi dovranno garantire la riduzione, rispetto alla situazione preesistente, dei 
consumi energetici degli edifici oggetto di intervento come desumibili dall’Attestato di Prestazione 
Energetica (APE) ex ante di cui all’art. 3.3 dell’Avviso; e che il rispetto dei requisiti è oggetto di una 
specifica dichiarazione che il soggetto richiedente rende con la sottoscrizione dell’istanza di concessione del 
contributo;
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso, il finanziamento è concesso nella forma del 
contributo a fondo perduto, pari al 100% (cento per cento) dei costi ammissibili, per la realizzazione degli 
interventi previsi attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento di beni e servizi proposti dai fornitori abilitati 
all’interno del MePA, in riferimento al bando di abilitazione “ Fonti rinnovabili ed efficienza energetica”;
CHE la Tabella prodotti PON IC/CSE 2022 prevede IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE 
PON IC/CSE 2022 – C.P.V. 09331000-8, 09331200-0, 09332000-5;
RILEVATO CHE la procedura di gara è da attivare sulla piattaforma MePA gestita da Consip e che, 
espletata la procedura, si renderà necessario disporre la proposta di aggiudicazione di gara per l’acquisto 
degli impianti/prodotti previsti dall’Avviso sulla base dell’offerta al minor prezzo;
CHE si eseguiranno i controlli ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 e, solo in caso di esito positivi, si richiede al 
MiTE la concessione del contributo tramite la piattaforma informatica denominata “C.S.E. 2022”
CHE successivamente alla comunicazione del MiTE di concessione del contributo, verificata la proposta di 
aggiudicazione, si procederà all’aggiudicazione della gara e la contrattualizzazione del fornitore;
VISTO il decreto  direttore  <<<generale della direzione generale del ministero dell’Ambiente e della 
Sicurezza energetica del 07/12/2022 assunto al protocollo del comune in dal 7/12/2022 n 27168 con cui è 
stato concesso un finanziamento di e259430.56  mise 2022 per la realizzazione di DI IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE NELLA SEDE MUNICIPALE e LA REALIZZAZIONE 
CLIMATIZZAZIONE E SERVIZI CONNESSI NELLA SEDE MUNICIPALE.  Per l’importo 
complessivo di € 259430.56
CONSIDERATO CHE è intenzione di questa Amministrazione utilizzare il finanziamento de quo;
ACCERTATO CHE nel bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022, non sono presenti previsioni di 
entrata e di spesa atte ad assicurare la copertura della spesa necessaria per gli interventi di cui sopra;
RITENUTO, pertanto, necessario ed urgente procedere ad una variazione del bilancio di previsione 2022-
2024 esercizio 2022, al fine della successiva adozione degli atti amministrativi propedeutici alla 
realizzazione delle opere oggetto del contributo e permettere l’inizio dei lavori entro il termine assegnato dal 
decreto sopra citato, evitando la revoca dell’assegnazione;
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VISTO l’art. 175, comma 4, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: “Ai sensi 
dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza 
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta 
giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto 
termine”;

RITENUTO pertanto, di dover apportare in via d’urgenza, per le motivazioni di cui sopra, la variazione al 
bilancio 2022-2024, esercizio 2022;

VISTO il prospetto riportato in allegato, contenente la variazione di competenza e di cassa da apportare al 
bilancio di previsione 2022 – 2024, esercizio 2022, di cui si riportano i dati finali:

ANNO 2022

ENTRATA Importo Importo

CO 259430.56  

Variazioni in aumento

CA € 259430.56  

CO   

Variazioni in diminuzione

CA   

SPESA Importo Importo

CO  € 259430.56

Variazioni in aumento

CA  € 259430.56

CO   

Variazioni in diminuzione

CA   

CO € 259430.56 € 259430.56

TOTALE A PAREGGIO

CA € 259430.56 € 259430.56
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DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed 
il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs. n. 118/2011;

- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

- l'O.A. degli EE.LL. della R.S.;

PROPONE

1) di apportare, per le motivazioni dettagliatamente esposte in premessa, al bilancio di previsione finanziario 
2022-2024 Esercizio 2022 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell’allegato a) di cui si riportano le seguenti risultanze 
finali:

ANNO 2022

ENTRATA Importo Importo

CO € 259430.56  

Variazioni in aumento
CA € 259430.56  

CO   

Variazioni in diminuzione
CA   

SPESA Importo Importo

CO  € 259430.56

Variazioni in aumento
CA  € 259430.56

CO   

Variazioni in diminuzione
CA   

CO 259430.56 259430.56
TOTALE A PAREGGIO

CA 259430.56 259430.56

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
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2) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento 
finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000;

3) di variare contestualmente il peg armonizzato 2022-2024 – Annualità 2022;

4) di trasmettere all’ufficio di Segreteria generale la presente deliberazione per la successiva presa d’atto 
da parte del Consiglio Comunale.

5) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio comunale entro il termine di 60 
giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175, co. 4, d.Lgs. n. 
267/2000;

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore     
    LUPICA CORDAZZARO ANGELO / ArubaPEC 

S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.168 del 13/12/2022 ,avente per Oggetto:”Variazione 
d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 - esercizio 2022 (art. 175, comma 4, del 
d.lgs. n. 267/2000) – Contributo dello Stato per investimenti avviso N 0000137 del 04.10.2022 
Direzione Generale Incentivi Energia Avviso C.S.E. 2022“ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Il Sindaco
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano  Il Segretario Comunale
    Salvatore Lucio Mazzaglia     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


