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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 
Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica 
 
Proposta Nr. 724 
Oggetto: MODIFICA DETERMINAZIONI A CONTRARRE N. 239, 240, 241 E 242 DEL 

16.06.2017 PER ACCERTAMENTO CONTRIBUTI 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso: 
che con deliberazioni di Giunta Comunale del 20.10.2016  sono stati approvati i progetti esecutivi 
per n. 4 interventi di riqualificazione energetica ovvero n.  298/2016 per la scuola materna di Borgo 
Padova, n. 299/2016 per la scuola media di Treville, n. 300/2016 per la scuola elementare di Borgo 
Padova e n. 301/2016 per la scuola elementare della zona ovest di scuole; 

che la Regione Veneto con Decreto n. 2, 3, 4 e 7 del 19.01.2017 ha accolto l’istanza di ammissione 
ai contributi POR FERS 2014-2020 – Azione 4.1.1 – di cui alla DGR 1055/2016,  relativamente ai 
progetti esecutivi di efficientamento energetico sopra richiamati; 

che con successive determinazioni a contrarre sono stati prenotati  i relativi impegni di spesa 
ovvero: 

n. 
determina 
2017 

Opera Importo opera Cap. 

239 Efficientamento energetico scuola 
elementare zona ovest 

590.000,00 527000 

240 Efficientamento energetico scuola 
elementare Borgo Padova 

424.000,00 527010 

241 Efficientamento energetico scuola 
materna Borgo Padova 

306.000,00 507850 

242 Efficientamento energetico scuola 
elementare Zona Ovest 

680.000,00 530000 

 

DATO ATTO che la Regione Veneto con Decreto della Direzione infrastrutture Trasporti e logistica 
n. 42 del 04.05.2017 ha concesso i contributi al Comune di Castelfranco Veneto nella misura 
dell’80% della richiesta per le opere sopra elencate ed ha provveduto a impegnare le spese nel 
bilancio Regionale per il 40% nel 2017 e per il restante 60% nel 2018; 
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DATO ATTO che con il decreto n. 42/2017 sopra citato risulta accertato il contributo regionale per 
la realizzazione delle quattro opere, e che quindi si possono rettificare le n. 4 determinazioni a 
contrarre di cui trattasi relativamente all’accertamento dei fondi; 

Visti il Bilancio di previsione ed  il D.U.P. 2017-2019 approvati con deliberazione consiliare n. 25 
in data 30.03.2017, e successive variazioni; 

Visti il P.E.G. 2017-2019, il P.d.O. ed il Piano della Performance 2017, approvati dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 106 del 20.04.2017, e successive variazioni;  

Visto il D. Lgs. n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 

Visto lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 
1. Di dare atto che per il Decreto n. 42/2017, di cui alle premesse, risultano accertati i 

contributi POR FERS 2014-2020 – Azione 4.1.1 – di cui alla DGR 1055/2016 relativamente 
ai n. 4 lavori di efficientamento energetico di cui alle premesse per l’80% dell’importo delle 
opere: 
 

n. 
determina 
2017 

Opera Importo accertato Cap. entrata 

239 Efficientamento energetico scuola 
elementare zona ovest 

472.000,00 260051 

240 Efficientamento energetico scuola 
elementare Borgo Padova 

339.200,00 260052 

241 Efficientamento energetico scuola 
materna Borgo Padova 

244.800,00 260050 

242 Efficientamento energetico scuola 
media Treville 

544.000,00 260053 

2. Di provvedere a rettificare ed integrare le n. 4 determinazioni per la parte inerente 
l’accertamento dei fondi come sopra indicato. 

 

Data della proposta:  24/08/2017 

 
L’istruttore responsabile del procedimento:  
Amedeo Siviero  
 Il Dirigente del Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica 
         (Firmato digitalmente) 
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SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000. 
A seguito dell’accertamento in entrata dei contributi regionali spettanti a questo Ente, gli impegni di spesa 
assunti con le determinazioni n. 239, 240, 241 e 242 del 16.06.2017 sono ora finanziati quota parte con 
contributi regionale per euro 1.600.000,00 e quota parte con proventi da alienazioni  per euro 400.000,00 
(determinazioni accertamento in entrata n. 464-2013, 27-2017, 29-2017, 34-2017, 97-2017, 134-2017, 156/2017 
e 198-2017). 
Con apposita deliberazione verranno adottate le variazioni di bilancio per la corretta ripartizione delle spese 
e delle entrate, in applicazione del principio di esigibilità previsto dal D.lgs. n. 118/2011. 
 

 Il dirigente di Settore 
 dott. Carlo Sartore (assente) 
 dott.ssa Maria Teresa Miori 
 (Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziario) 
  

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Maria Teresa Miori;1;3463979
Luca Pozzobon;2;3833606


