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OGGETTO: HVIPEGNO SPESA DE-LLE RISORSE PER
UESECUZIONE DEI LAVORI DI: “INTERVENTI ~DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PLESSO SCOLASTICO
SITO IN VIA 1-GARIBALDI, INCLUSI‘ GL1 LMPIANTI E
L’INVOLUCRO EDILIZIO”.-

DETERMINA n° 57
del 31/07/2017

Reg. Generale 11° 174
del "31/07/2017

CODICECIG : 7166675f491. CUP: B92F160009‘1000l

IL RESPONSABILE .DELL’AREA TECNICA» 0 i
PREMESSO:_ 1 ‘ . Q T 1 ‘

2 > .» » ,.~. . - , .

CHE con deliberazione di G.M. n. 45/ 132 del 24/06/2016 é stato approvato i1 progetto preliminare
per l’e$ecuzione degli “lnterventi di riquali cazione energetica del plesso scolastico sito in Via
Giuseppe Garibaldi, incldsi gli impianti e Pinvolucro edilizio”, redatto da1l'ass0cia2ione temporanea
di professionisti denominata G.E.M. - Green Energy Med E, trasmesso al Ministefo c1e1l‘Ambiente
unitamente al predetto atto deliberativo a corredo dell'istanza per accedere £11 beneficio di
Finanziamento agevolato per efficientzmiento energetico degli edifici comunali, ex art. 9 del D.L. n.
91/2014 conve-rtito con modificazioni nella Legge n. 116/2014 - Fondo Rbtativo di cui al D.
1nterministeria1en.66/201; 1" ’

> - -

CHE con decreto nv. 288-CLE del 17/11/2016‘ il Ministero de11‘Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare ~ Direzione Generale per i1‘C1ima e l'Energia, ha concesso ai Comune cli
Malvagna il finanziamento agevolato, come sojpra richiesto, per un importo di € 163600.00 con un
tasso d'interesse applicato pari allo 0.25% con durata ventennale;

CHE questo Ente ha contratto con 1a Cassa Depositi e Prestiti di un nanziamento agevolato pari
ad €. 163.600,00. ai sensi dell'art. 9 D. L. 24 gi=u,g_1i0 2014, n.91 e del Decreto Interrninisteriale n°
656 del 14/04/2015, concesso con decreto n. 288 - CLE del 17/11/2016 dal Ministero de11'ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare- Direzione Generals per i1 Cliina e l'Energia per
ef cientamento energetico edi ci cornunali e, nello specifico per interventi di riqualificazione
energetica del plesso scolastico sito in Via Giuseppe Garibaldi, inclusi gli impianti e Pinvolucro
edilizio;

CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n" 12’ del 15/06/2017 e stato approvato il Bilancio di
previsione anno 2017/2019, nel quale il progetto di cui sopra in oggetto, trova copertura nanziaria
ai capitolo 21050103 missione 17 programmal p.dei conti 2.05.9999;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n° 65 del 16/07/2017, con la quale e stata assegnata
a1 Responsabile de1l’A_rea Tecnica, nonché RUP, la risorsa di € 163.600,00, al1‘intervent0.n"
21050103/I ~ bilancio di previsione 2017/2019, missione 17 programma 1 p.dei conti 2.05.99.99,
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affinché vengano attivate le procedure necessarie per-Fespletamento della gara, tramite la centrale
di committenza ASMEL;

CONSIDERATO che necessita impegnare la somma di € 163.600,00 a11’intervent0 11° 21050103/1
- bilancio di previsione 2017/2019, missione 17 programma 1 p.dei conti 2.05.9999, af nché
vengano eseguiti i lavori di: “lnterventi di riqualificazione energetica del plesso seolastico sito in
Via Giuseppe Garibaldi, inclusi gli impianti e Finvolucro edilizio”;

RITENUTO giusro clover impegnare la somma di €. 163.600,00 a1l’intervent0 n° 21050103/1 —
bilaneio di_prev_i§ione 2017/2019, 1‘nissi0n€717 programma 1 p.dei conti 2.0,5.9,9I99, per1’esecuzione
def la-\'/0'ri~di’:""“Ir1terventi di riquali cazione energefrica del plesso sc0lasti€6""‘éit0~ in Via Giuseppe
Garibaldi, inc1usi-gli impianti e 1'inv01ucr0 ediLizio”, giusta deliberapdi Giunta Munieipale n° 65 del
16/06/2017; ~
VISTO 10 Statute Comunale;
VISTO Fordinarnento amministrativo degli EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA di ‘
1. Irnpegnare la somma di € 163.600,00 al1’intervent0 n° 21050103/1 — bilancio di previsione

2017/2019, missione 17 programma 1 p.dei conti 2.05.99.99, per Pesecuzione dei lavori di:
“lnterventi di riquali cazione energetica del‘ plesso scolasticd sito in Via Giuseppe
Garibaldi, inclusi gli impianti e 1'inv01ucr0 edilizio”, giusta delibera di Giunta Municipale 11°
65 del 16/O6/2017;

2. Dare atto, che per tale impegno, si’ fara fronte con i fondi del finanziarnento, a tasso
ageiiolato, -tramite decreto n. 288-CLE del 17/1 1/2016 del Ministero del1'Ambiente e della
Tutela del Territorio e de1Mare - Dlrezione Generale per il Clirna e 1‘Energia, sul bilancio di
previsione 2017/2019, a11’intervent0 11° 21050103/1 missione 17 programma 1 p.dei conti
2.05.9999, ' A

3. Attii/‘ate tutte 1e procedure necessarie per 1’avvi0 delle procedure di gara con la Centrale di
Committenza ASMEL;

4. Trasmettere copia delia presente determinazione al Responsabile de1l’Area Economica
Finanziaria; 1 - 2 '

5. Pubblicare la presente determinazione al1’A1b0 pretorio i 4 = eimodi e nelle forme di
Iegge.
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DETERMINA 11° 57/174 del 3 1/07/2017

OGGETTO: JMPEGNO SPESA DELLE RISORSE PER L’ESECUZ1ONE D_EI LAVOR1 DI:
“1NTERVENT_I"DIRIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN
VIA GARIBALDI, INCLUSI GL1 IMPIAI§[T.I.E L’_lNV(73LUCRO EDfL1ZIO”.- _
coerce c1c- : 71_6667sr49. cUP£‘B92Fi6000910001

PARERE PREVENTIVO D1 REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

Ai sensi de11’Art. 147 Bis, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000

- Parere per quanto/ p concerne la regplarita Teepjca
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COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messina
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. VISTO DI HEGOLAFIITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPEFITURA FINANZIARIA

DETEFIMINA N. 57 DEL 31 .07..2017 — C.I.G. 7166675F49
DETERMINE UFFICIO TECNICO

OGGETFO: IMPEGNO SPESA DELLE RISORSE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “
INTEFIVENTI D1 FIIQUALIFICAZIONE ENEFI-GETICA DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN VIA

GAFIIBALDI, INCLUSI GLI IIVIPIANTI E L’INVOLUCRO EDILIZIO”.

VII sottoscritto Fiesponsabiie del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti deIl’art.183 comma 7 ole!
TUEL, ATFESTA Ia copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI DI SPESA

lmpegno Anno/Sub Gestione Capitolo Artiooio Pl:/£IiZS£::%°gnti lmporto

‘I7/1’ 2017/626 2017/1 CP 21050103 ‘ 1 163.600,00
1

Malvagna, II 31.07.2017 -

H Responsabile del Servi '0 Fina giario Pro Tempore

" (Assessore bri D.ss_a Caggegi) ~
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