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DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
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29.12.2014

Approvazione schema di Bando e la modulistica per l’assegnazione dei contributi finalizzati
OGGETTO:

alla realizzazione di impianti di piccola cogenerazione a biomasse legnose che utilizzano la
legna da ardere o il cippato;

L'anno duemila quattordici addì ventinove del mese di dicembre alle ore 19:05 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
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Presiede l’adunanza Rinaldo Arangino in qualità di SINDACO
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa. Piera Pisano.
Constatata la legalità della seduta in ragione del numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperti i lavori per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 26/09/2014 relativa all’approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2014, bilancio pluriennale 2014 – 2016 ed annessa relazione previsionale e
programmatica;
Premesso che
➢ Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27/11/2014 è stata approvato l’Assestamento generale di

Bilancio nel quale è stato previsto sull’intervento 2.09.02.07 al capitolo di spesa 8690/4, l’importo di €
10.000,00 necessario all'erogazione dei contributi a privati e imprese per il contenimento e la riduzione dei consumi
e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia mediante la sostituzione delle caldaie con nuove ad alto rendimento
di nuova generazione;
Rilevato che tale stanziamento di € 10.000,00 assegnato sull’intervento e capitolo sopra specificati, è finanziato con risorse
proprie dell’ente;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29.12.2014, esecutiva che ha approvato il regolamento per
concessione di contributi per l’innovazione del parco caldaie al fine di incentivare il risparmio energetico e la prevenzione
degli incendi;
Visto il regolamento per la concessione a privati di incentivi finalizzati alla realizzazione di impianti di piccola cogenerazione
a biomasse al fine di rendere la comunità Belvìese autosufficiente dal punto di vista dei consumi di energia e
contestualmente migliorare la qualità della vita dei residenti, in aderenza con la strategia “Europa 20-20-20”
Costatato ancora che il regolamento identifica come beneficiari i proprietari ed i conduttori degli immobili, a condizione
che non abbiano ottenuto altri finanziamenti o contributi per il medesimo intervento, assegnando un contributo nella misura
massima di € 1.000,00 (mille) per singoli nuclei abitativi e fino ad un massimo di € 2.000,00 (duemila/00) per caldaie di
tipo collettivo a servizio di un impianto centralizzato in edifici residenziali;
Visto il bando per la concessione dei contributi a privati per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione
delle fonti alternative di energia mediante la sostituzione delle caldaie con nuove ad alto rendimento di nuova generazione.
Constatato che il bando rispetta gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, contenuti nel regolamento approvato;
Ravvisato che incentivando la concessione di agevolazioni ai privati per la sostituzione della propria caldaia a GPL o
gasolio con una a biomassa; programmando in maniera razionale la pulizia del sottobosco è possibile ridurre in maniera
esponenziale le emissioni di CO2 riducendo il rischio degli incendi boschivi nell’agro di Belvì.
Ritenuto di approvare il bando per i contributi a privati per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle
fonti alternative di energia mediante la sostituzione delle caldaie con nuove ad alto rendimento di nuova generazione.

Visti i pareri di regolarità tecnica del responsabile del servizio, di regolarità contabile del Dirigente Area Economico –
Finanziaria e quello di conformità del Segretario Comunale dell’Ente, in appresso riportati
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L. sotto il profilo tecnico e contabile, che si riportano in calce al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale;
CON votazione UNANIME espressa nei modi di legge;
DELIBERA
1. Di approvare lo schema di Bando e la modulistica per l’assegnazione dei contributi finalizzati alla realizzazione
di impianti di piccola cogenerazione a biomasse legnose che utilizzano la legna da ardere o il cippato;
2. Di approvare i modelli di domanda allegati al bando;
3. Di incaricare l’ufficio Tecnico Comunale della gestione del procedimento;
4. Di pubblicare il bando per la richiesta di contributo all’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune, al
fine di consentire la massima diffusione;
5. Di stabilire che la scadenza per la presentazione delle domande di contributo per il 2014 è fissata al 02/03/2015;
6. Di dare atto che le somme necessarie per la copertura della spesa conseguenti al presente provvedimento, sono
presenti e disponibili sul capitolo del bilancio di previsione in premessa specificato;
7. DI DICHIARARE, la presente, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

Rinaldo Arangino

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Piera Pisano

P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO ed in relazione alle proprie competenze, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

(Il sindaco – Rinaldo ARANGINO)

P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo CONTABILE ed in relazione alle proprie competenze, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Mario ONANO)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale addì 19.01.2015

L’Addetto All’Albo Pretorio
Istr. Amm.vo Agostino Onano

