
 
 
 

ALBO N° 85_ del _20/03/2021  

**DETERMINA del Responsabile dell’AreaTECNICA** 

N° 4 del 21.01.2021 

OGGETTO: “DL Crescita”: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti 
di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58” – “REALIZZAZIONE IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO SU COPERTURA  - RSA  SAN NICOLA”– CUP :   B91B19000440001 – 
Oneri di connessione alla rete BT di e-distribuzione S.p.A. per l’impianto 
di produzione da fonte Solare per una potenza in immissione richiesta di 16.8 kW sito in 
Via Roma, 41 Castel Del Giudice. - LIQUIDAZIONE 

L’Anno Duemilaventuno il giorno ventuno (21) del mese di Gennaio nella Sede Municipale 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 
specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; Visto l’articolo 30 del 
predetto decreto- legge, che prevede l’assegnazione di contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e 
sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo; 
VISTO, in particolare, il comma 1 del citato articolo 30, ai sensi del quale, con decreto del Ministero dello sviluppo 
economico sono assegnati contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 a 
valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la 
realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’ efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale 
sostenibile; 
VISTO il decreto del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo 
economico del 14 maggio 2019 che, in attuazione di quanto disposto dal comma 1 del citato articolo 30, assegna i 
contributi in favore dei Comuni, secondo i criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo, sulla base della popolazione 
residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 
VISTI, in particolare, gli allegati da 1 a 25 del citato decreto 14 maggio 2019, in cui sono elencati i 7.915 Comuni 
assegnatari del contributo per la realizzazione di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo 
territoriale sostenibile; 
CONSIDERATO in particolare che all’ Allegato 1) del decreto (pg 66 – posizione 2867) per il comune di CASTEL DEL 
GIUDICE si stabilisce un’ assegnazione del Contributo pari ad € 50.000, 00; 
VISTO il Decreto direttoriale 10 luglio 2019 - Contributi efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile in 
favore dei Comuni. Disposizioni operative il quale disciplina le modalità di attuazione della misura a sostegno delle opere 
di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai Comuni secondo quanto previsto dall’articolo 
30, comma 1, del decreto- legge 30 aprile 2019, n.34; 
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CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale di Castel del Giudice intende procedere alla progettazione e 
realizzazione 
DATO ATTO che il suddetto decreto stabilisce all’ art.3 che: 
1. Possono beneficiare del contributo i Comuni che realizzano una o più delle opere pubbliche di cui all’articolo 30, comma 3, del DL Crescita 
in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono riportati in Allegato 1 le 
tipologie di intervento ammissibile. 
2. Le opere di cui al comma 1 devono rispettare le seguenti condizioni: 

a) non aver già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di 
investimento europeo; 
b) essere aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell’anno 

2019; 
c) essere avviate entro il 31 ottobre 2019. Per avvio si intende la data di inizio dell’esecuzione dei lavori, coincidente con la data di 
aggiudicazione definitiva del contratto. 
3. Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo gli interventi di ordinaria manutenzione, di mera fornitura e la progettazione 

non a supporto della concreta realizzazione dell’opera agevolata. 
DATO ATTO che: 

• il suddetto decreto stabilisce tra l’ altro all’ art.4 che…” Il contributo erogabile a ciascun Comune è pari alla spesa effettivamente 
sostenuta dallo stesso e comunque non superiore all’importo stabilito nel decreto di assegnazione…” ; 

• dovendosi procedersi urgentemente all’ implementazione delle procedure necessarie a completare gli adempimenti 
nei tempi stabiliti dal decreto, con Deliberazione di Giunta Comunale n°39/19: 

o  sono state conferite specifiche direttive al Responsabile dell’Area Tecnica, al fine di procedere con gli 
adempimenti consequenziali relativi alla redazione della progettazione dell’intervento di cui sopra e del 
successivo appalto dei lavori (nomina progettista esterno, elaborazione progetto esecutivo, approvazione 
progetto esecutivo, appalto dei lavori, nomina direttore dei lavori all’esterno, consegna dei lavori, inizio dei 
lavori, esecuzione dei lavori, fine lavori, regolare esecuzione dei lavori, monitoraggio dei lavori, 
rendicontazione dei lavori, ecc.); 

o è stato assegnato all’ intervento in argomento il cap. 3453/0 codice 01.05.2.02 del bilancio 2019/2021 c.e.f; 
o è stato nominato quale Responsabile del Procedimento il Responsabile dell’Area Tecnica, Ing. Rosita 

Levrieri; 
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnico-Tecnico Manutentiva n° 68 del 29.09.2019 con  
cui si è proceduto ad affidare la redazione della Progettazione Esecutiva ai sensi dell’art 36, comma 2 lett a) del D. Lgs. n. 
50/2016 al tecnico di fiducia delll’ Amministrazione Comunale; 

 
• DI DARE ATTO CHE: 

• l’intervento sarà finanziato per € 50.000,00 e troverà copertura al capitolo di bilancio 3453/0 codice 
01.05.2.02 del c.e.f. ; 

• per l’intervento in oggetto è stato nominato Responsabile del Procedimento l’Ing. Rosita Levrieri già 
Responsabile dell’ Area Tecnica- Tecnico Manutentiva del Comune di Castel del Giudice; 

• DI DEMANDARE al Responsabile del procedimento ing. Rosita Levrieri, l’espletamento degli atti 
consequenziali per l’attuazione del presente atto affinché l’ avvio dei lavori avvenga entro il 31.10.2019; 

• DI DARE MANDATO al RUF per tutti gli adempimenti sequenziali la presente determinazione; 
 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione con cui si provvedeva tra l’ altro ad: 

1) AFFIDARE i lavori di “REALIZZAZIONE IMPIANTO FV SU SCOPERTURA RSA “RSA SAN NICOLA” 
DISTINTO IN NCEU DEL COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE AL FG.7 – P.LLA 282”” – 
CIG.:8077606B55 – CUP : B91B19000440001 alla Ditta SE.IM. srl, Società di Servizi ed Impianti, C.so Vittorio 
Emanuele, 80 67031 Castel di Sangro (AQ) - P.IVA.: 02110130685 con un ribasso pari al 18,00 % sul prezzo posto 
a base di gara; 

 
 



 
RICHIAMATE: 

la propria precedente determinazione n°44/2020 con cui si: 
o a

ffidavano alla Ditta SE.IM. srl, Società di Servizi ed Impianti, C.so Vittorio Emanuele, 80 67031 lavori  
riconducibili alla voce B7 del QE approvato e rideterminato a seguito di gara alla Ditta SE.IM. srl, 
Società di Servizi ed Impianti, C.so Vittorio Emanuele, 80 67031 Castel di Sangro (AQ) - P.IVA.: 
02110130685 per un importo comprensivo di IVA pari a € 5.842,90;  

 
impegnava l’importo pari a € 5.842,90 al capitolo n. 3453/0 codice 01.05.2.02 del c.e.f. che presenta la 
necessaria disponibilità; 

la propria determinazione N.60/2020 con cui si provvedeva tra l’ altro: 
-d approvare gli atti contabili costituenti tutto il Primo SAL; 
-a liquidare a favore della ditta affidataria Ditta SE.IM. srl, Società di Servizi ed Impianti, C.so Vittorio 
Emanuele, 80 67031  delle seguenti fatture: 
Fattura n° 7 dell’ importo omnicomprensivo pari ad € 24.880,81 di cui € 22.618,92 per imponibile per € 
2.261,89 per IVA come per Legge per i lavori eseguiti a tutto il SALn°1;  

Fattura n°8: dell’ importo omnicomprensivo pari ad € 5.842,90 di cui € 5.311,73 per imponibile per € 
531,17 per IVA come per Legge per i lavori affidabili a fattura; 

                 la propria determinazione N.104/2020 con cui si provvedeva tra l’ altro: 
ad ad approvare lo stato finale dei lavori composto dallo Stato Finale, Libretto delle Misure , Registro di Contabilità, 
Sommario del Registro di contabilità e CRE dai quali si evince che: 

             a dare atto dell’ ultimazione dei lavori stessi; 
 

CONSIDERATO CHE: 
• sono in itinere le pratiche preordinate alla connessione alla rete BT di e-distribuzione S.p.A. per l’impianto di 

produzione da fonte Solare per una potenza in immissione richiesta di 16.8 kW sito in Via Roma, 41 Castel Del 
Giudice; 

• al fine di procedere al perfezionamento della suddetta pratica è stata già pagata la quota pari ad € 122,00 come da 
soluzione tecnica minima individuata, dalla Ditta incaricata; 

• è necessario come da preventivo pervenuto al  Comune per la connessione alla rete BT di e-distribuzione S.p.A. 
per l’impianto di produzione da fonte Solare per una potenza in immissione richiesta di 16.8 kW sito in Via 
Roma, 41 Castel Del Giudice –Codice rintracciabilità: 277786864 pagare a favore dell’ E-distribuzione la somma 
pari a 247,79 €, IVA compresa, per la richiesta di connessione in prelievo a mezzo di bonifico bancario sul conto 
corrente dedicato avente il seguente IBAN: IT69K0306902117100000009743 riportando come dicitura: 
“Corrispettivo pratica 277786864”; 
 

DATO ATTO CHE: 
• tali somme sono state previste all’ interno del Quadro economico di progetto e trovano copertura al capitolo 

3453/0 codice 01.05.2.02 del c.e.f. gestione residui che presenta la necessaria disponibilità; 
• è necessario procedere urgentemente in merito al fine di perfezionare la connessione in oggetto; 
• è stato acquisito ed ottenuto il seguente smart-cig: Z84305FC45;  

 
VISTO gli atti trasmessi e ritenuto opportuno procedere in merito; 
VISTO: 

- il Decreto Sindacale con cui alla sottoscritta è stata conferita la Responsabilità del Servizio; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive 

modificazioni; 



- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 
2016); 

- il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 e 
successive modificazioni laddove applicabile; 

 
 

DETERMINA 
 

1. le premesse e gli atti in esse richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

• DI LIQUIDARE a favore della Soc: E-DISTRIBUZIONE SpA la somma paria ad  € 247,79 , IVA 
compresa, per la richiesta di connessione in prelievo, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente 
dedicato avente il seguente IBAN: IT69K0306902117100000009743 riportando come dicitura: 
“Corrispettivo pratica 277786864”; 
 

2. DÌ RIMBORSARE  la somma pari a  € 122,00 pagata  per il corrispettivo alla connessione dalla Ditta 
affidataria; 

3. DÌ DARE ATTO CHE la spesa scaturente dal presente atto trova copertura al capitolo n. 3453/0 codice 
01.05.2.02 del c.e.f. gestione residui che presenta la necessaria disponibilità; 
 

4. DI DARE, INFINE, ATTO CHE  ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, 
n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 • il programma dei pagamenti conseguenti 
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica; 
 

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto nei modi seguenti: 

• all'albo pretorio del Comune di Castel del Giudice ; 

• sul  sito  informatico  del  Comune  di  Castel del  Giudice: www.comune.casteldelgiudice.is.it,  
6. DI DARE ATTO che: 

a. comportando il presente atto impegno di spesa, esso sarà trasmesso al Responsabile del servizio 
finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 
153, comma 5° del D. Lgs n. 267/2000, e diverrà esecutivo con l’apposizione della predetta 
attestazione; 

b. ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 
provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria  o sul 
patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del 
servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e 
sostanziale; 

c. la presente determinazione: 

d. è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura 
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del responsabile del servizio di ragioneria; 
• va pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi; 
• va trasmessa al Sindaco per opportuna conoscenza; 
• va trasmessa all’Ufficio di Segreteria per essere inserita nel registro annuale delle determinazioni; 

7. DI DISPORRE CHE vengano rispettati tutti gli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n° 33 del 14.03.02013 
(Amministrazione Trasparente); 

                                                                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Ing.Rosita Levrieri 

 
L’UFFICIO FINANZIARIO 

_____________________Ai sensi del D.Lvo 267/2000, art  49  e 151____________________ 

                                                                                 APPONE 
 
IL VISTO,  quale responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità contabile ed alla attestazione della 
copertura finanziaria. 
li, 21 gennaio 2021       

IL RESPONSABILE del Servizio Finanziario 
                                                                                                                                 (f.to dr. Domenico DI GIULIO)   

                                                                                                             
 
 
Ai sensi del Provvedimento Sindacale N_01/2016  SI  ATTESTA che la presente Determina  ai fini della pubblicità degli 
atti e della trasparenza della azione amministrativa viene pubblicata all’ALBO PRETORIO On Line  di questo Comune 
oggi___20/03/2021__ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi  fino al _04/04/2021___- 
 
 
Dalla Residenza Municipale, _ 20 MARZO 2021___ 
 
 
                                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                            (f.to Ing. Rosita LEVRIERI) 
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