
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N . 3 del 26.01.2017

OGGETTO: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI A 
SOSTEGNO DELL’UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA.

L’anno duemiladicìassette addì 26 del mese di Gennaio alle ore 12.30 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco NO

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA G iovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TALLERINI Maurizio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco Dott.ssa Eleonora Zangrillo assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Opere Pubbliche , Arch. Stefania Della Notte, in
ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese,
in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUTSTE di FORMIA
Provincia di Latina

Oggetto: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI A 
SOSTEGNO DELL’UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA.

Proposta di deliberazione 

L’Assessore ai Lavori Pubblici

PREMESSO CHE
• con deliberazione di Giunta Provinciale n. 33 del 26/09/2014 si individuavano quali beneficiari 

della somma di € 1.060.882,80 relativa ai fondi Legge 10/91 “Norme per l'attuazione del Piano 
energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di 
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", gli Enti Pubblici e/o le società partecipate del 
territorio della Provincia di Latina, la cui assegnazione sarebbe avvenuta con procedura 
concorsuale;

• con decreto del Presidente della Provincia di Latina n. 32 del 26/05/2015 si è decretato di 
modificare i criteri di assegnazione delle somme a disposizione la cui ripartizione avverrà 
fornendo pari opportunità di fruizione delle risorse economiche in questione, attribuendo a 
ciascun Comune della Provincia di Latina aderente al Patto dei Sindaci, una somma in funzione 
della popolazione residente, stabilendo comunque quale base minima per ogni comune la somma 
di € 5.000,00 a cui si aggiungerà la somma proporzionata alla popolazione residente (dati ISTAT 
01/01/2014);

• con determinazione n. 1013 del 20/10/2016 della Provincia di Latina, sono state ripartite le 
somme nei limiti di quanto indicato nell’allegato A del Decreto del Presidente della Provincia n. 
32 del 26/05/2016 assegnando al Comune di Formia la somma di € 64.849,97;

VISTA la nota della Provincia di Latina del Settore Ecologia e Ambiente acquisita al protocollo dell’Ente 
al n. 53396 del 28/11/2016 con la quale fa presente che ai fini del perfezionamento della procedura di 
assegnazione del contributo di che trattasi assegnato al Comune di Formia occorre inviare lo schema di 
convenzione (allegato alla nota) sottoscritto dal Dirigente incaricato oltre che alla individuazione del 
capitolo di spesa per l’accreditamento delle somme;

PRESO ATTO che ai fini dell’accreditamento delle somme destinate al Comune di Formia occorre 
accettare il contributo e definire il capitolo di entrata delle somme con successivo atto dirigenziale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la legge 267/2000;

PROPONE

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa e richiamate per formare parte integrante del 
presente dispositivo:



1. Di accettare la somma destinata al Comune di Formia giusta determinazione n. 1013 del 
20/10/2016 della Provincia di Latina;

2. Di approvare lo schema di convenzione inviato dalla Provincia di Latina con nota n. 53396 del 
28/11/2016 allegato alla presente per fame parte integrale e sostanziale;

3. Di demandare al Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Urbana alla 
sottoscrizione della convenzione di che trattasi e al Dirigente del Settore Economico Finanziario 
per l’individuazione del capitolo di entrata/uscita sul Bilancio in fasi di approvazione;

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi deH’art. 134 comma 
4 del D.lgs n° 267/2000..

L’Assessore ai Lavori Pubblici

ra Zarisrillo



COMUNE dì FORMIA

Oggetto: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI A 
SOSTEGNO DELL’UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA.

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
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CONVENZIONE
tra

LA PROVINCIA DI LATINA 
ed

U “COMUNE DI _____________

Presso la sede di Via Fabio Fìlzi n°39 - Latina, tra i sottoscritti signori:
- Sig. Nicoletta Valle, nata a Latina il 25.06.1955, residente in Latina, Via Adda, n° 30, nella qualità 
di Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Latina, avente P.IVA: 80003530591 
di seguito nel presente atto denominata semplicemente «Committente»;
. Sig. __________ nato a __________ il ___________ > residente in -------------- - Via

ĵ o ji quale interviene nel presente atto nella qualità di Dirigente/Responsabile del 
^ o r e  ~~ del Comune d i____________ con sede in Via/Piazza---------------- avente

P.rVA; , di seguito nel presente atto denominato semplicemente <dncaricato»;

I predetti Sig.ri comparenti, convengono e stipulano quanto segue;

PREMESSO
1. Che con Decreto Presidente della Provincia di Latina n° 32 del 26.05.2015 in attuazione 

della D G R. LAZIO n° 340/2008 è stato decretato, tra l’altro:
- di destinare la somma di € 1.059.372,48 ai Comuni della Provincia di Latina, la cui 

ripartizione avverrà fornendo pari opportunità di fruizione delle risorse economiche m 
questione, attribuendo a ogni ente ima somma in funzione della popolazione residente, 
stabilendo comunque quale base minima per ogni comune la somma di € 5.000,00 a cm si 
aggiungerà la somma proporzionata alla popolazione residente, dati ISTAT al 01.01.2014,
come riportato nella tabella allegato “ A “ che si allega al presente Bando;
di condizionare la concessione dei benefici all’avvenuta adesione al Patto dei Sindaci da 

parte dei Comuni interessati, pertanto le eventuali somme che non potranno essere assegnate, 
per la mancata adesione, saranno distribuite ai Comuni aderenti proporzionalmente agli
abitanti residenti; - i.

2 che con determina dirigenziale n. del.... il Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente ha 
approvato il “ BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI A 
SOSTEGNO DELL’UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA” e relativi atti
collegati.

VISTA
- la domanda del .......prot.n. presentata dal comune di..........................acquisita al

prot..... n........ ;
- la determina dirigenziale n. del.... il Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente che approva 

l’elenco dei comuni beneficiari dei contributi di cui al bando sopra descritto;
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\J



TENUTO CONTO
che il Comune di _̂_______ con D.G.C. n °_______  del____________ha accettato il contributo
assegnato ed ha individuato l’incaricato, come sopra identificato, quale responsabile degli atti 
conseguenti relativamente alle spese del contributo di cui trattasi;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1
Le premesse sono parte integrante della presente convenzione;

ART. 2
Il committente affida all’incaricato l’esecuzione del progetto prot. n °____del__________acquisito
in atti della Provincia di Latina in data___________con prot. n °________ del
L Attività dovrà essere svolta secondo le specifiche riportate nel programma degli interventi 
previsti, allegato alla domanda di contributo, che costituisce parte integrante della presente 
convenzione.

ART. 3
Le attività relative all'oggetto della presente convenzione saranno svolte cosi come indicato nel 
progetto allegato alla domanda di contributo.

ART. 4
L’incaricato, con la presente si impegna:

a) ad utilizzare le somme solo per le spese ammissibili previste nel bando e che qui si intendono 
richiamate ;

b) a redigere e presentare alla Provincia di Latina la rendicontazione delle spese sostenute che 
dovrà essere presentata nei termini e contenuti di cui airart.158 del D. Lgs. 267/2000 e s.m. ed 
int. e redatta su apposito modello di rendicontatone (Mod.Rendiconto/RD) predisposto dal 
Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Latina;

ART. 5
Il committente, parteciperà alle spese per la realizzazione di quanto previsto nel progetto destinando
la somma di Euro ________ _ (_ ____________ /OQ IVA inclusa)
La suddetta somma sarà erogata dal committente all’incaricato con le seguenti modalità;

-  il 40% dell importo concesso alla sottoscrizione della presente convenzione;
-  il 60% dell’importo concesso all’atto della rendicontazione economica del programma, e della 

presentazione di relazioni riportanti i risultati ottenuti.
-  Le somme andranno a coprire le spese secondo la tabella allegata alla presente. Qualsiasi 

variazione deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia che ne valuterà il 
contenuto.

ART. 6
La somma di cui al precedente articolo è da ritenersi comprensiva anche della remunerazione di 
ogni altra attività e della retribuzione di eventuali altri soggetti esterni all’incaricato, per



l’esecuzione di specifici compiti relativi al progetto proposto, inteso che gli obblighi del presente 
accordo saranno estesi anche ai suddetti soggetti esterni e che l’incaricato si fa garante, verso il 
committente, del rispetto degli stessi da parte di tali soggetti.

ART. 7
Si intendono parte integrale della presente convenzione la documentazione di seguito riportata:
a) Bando per la
b) Domanda di contributo redatta sul Modello di domanda (Mod.EN);
c) Progetto deir intervento;
d) Atto di accettazione del contributo, DGC n° del_______relativa alla variazione di bilancio

con indicazione del capitolo di entrata nel quale confluirà tale importo;
e) Fac-simile di rendicontazione delle spese (modello rend.EN e modello attest.possesso);

ART. 8
Il committente e l’incaricato, concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa 
nascere dalla interpretazione della presente convenzione ed in ogni caso individuano il Foro di 
Latina quale competente per dirimere eventuali controversie.

ART. 9
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente 
acconsentire) che i ‘ dati personali” fomiti, anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza 
e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le 
finalità di cui al presente atto.

L’incaricato

Il Dirigente/Responsabile del Settore

del Comune di 
Sig.____

Il committente

Il Dirigente del Settore Ecologia 
e Ambiente della Provincia di Latina 

DotLssa Nicoletta Valle

Latina il / /2015



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Eleonora Zangrillo f.to Dott.ssa Rita Riccio

II sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
01.02.2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 01.02.2017 f.to  Dott.ssa Rita Rìccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì


