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ORIGINALE

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 990 DEL 10/09/2021

OGGETTO:

Accertamento di entrata del Contributo di cui ai Decreti
del
Ministero
degli
Interni
del
30/01/2020
e
dell’11/11/2020, ai sensi della Legge 27 Dicembre 2019
n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022” art. 1 commi 29-37 - Trasmissione della
documentazione di cui all’art.179 comma 3 del TUEL CUP G57H21018280005
IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

MINISTERO DELL'
260.000,00
INTERNO

RIMESSO

Codice gestionale

CIG

E.4.03.10.02.001

CUP

Capitolo

G57H210182
40300.10.04006210
80005

Tipo Impegno
A

419

Scadenza
Obbligazione
2021

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Tel. 0583/4281
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ORIGINALE

Determinazione n° 990 del 10/09/2021
OGGETTO:

Accertamento di entrata del Contributo di cui ai Decreti del
Ministero degli Interni del 30/01/2020 e dell’11/11/2020, ai
sensi della Legge 27 Dicembre 2019 n. 160 “Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022” art. 1 commi 29-37 Trasmissione della documentazione di cui all’art.179 comma 3
del TUEL - CUP G57H21018280005

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
IL DIRIGENTE
Visto il decreto sindacale n. 37 del 25/09/2020 di attribuzione all'Ing. Nico Tellini delle
funzioni dirigenziali del Settore gestione del Territorio;
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 27 Dicembre 2019 n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” art. 1 commi 29-37,
pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 con la quale si assegnano
ai comuni contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
VISTO il Decreto del Ministero degli Interni del 30/01/2020 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 07 febbraio 2020 che specifica le modalità di erogazione dei
contributi assegnati ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia
di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al
2024;
VISTO l'allegato “D” del Decreto del Ministero degli Interni del 30/01/2020 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07 febbraio 2020 dove viene indicato l'importo del
contributo assegnato al Comune di Capannori corrispondente a € 130.000,00;
VISTO il Decreto Legge 14 agosto 2020, n° 104 “Misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell’economia” convertito in Legge n. 126 del 13.10.2020, che introduce
all’art. 1, il comma 29 bis alla L. 160/2019, recitando all’art. 47 che le risorse
assegnate ai comuni per l’anno 2021 ai sensi del comma 29 della L. 160/2019, sono
incrementate di 500 milioni di euro, che l’importo aggiuntivo è attribuito ai comuni
beneficiari con decreto del Ministero dell’interno, con gli stessi criteri e finalità di
utilizzo di cui ai commi 29 e 30;

VISTO il Decreto del Ministero degli Interni dell’11 novembre 2020 pubblicato nella
gazzetta ufficiale n. 289 del 20/11/2020 che assegna ai comuni ulteriori contributi per
l’anno 2021, con le stesse modalità previste dal Decreto del 30/01/2020, destinando al
Comune di Capannori altre risorse in aggiunta a quelle già stanziate, equivalenti a €
130.000,00;
DATO ATTO quindi che in base all’istruttoria preordinata al presente atto, risulta
essere attribuito al Comune di Capannori, un contributo relativo all'anno 2021 pari a €
260.000,00;
CONSIDERATO che con Delibera di G.C. n. 94 del 07/09/2021 è stato approvato il
progetto definitivo - esecutivo dei lavori di “lavori di efficientamento energetico e
messa in sicurezza di alcuni impianti di pubblica illuminazione sul territorio comunale"
dell'importo complessivo di Euro 260.000,00;
DATO ATTO che il codice CUP assegnato all'intervento è G57H21018280005;
DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ritiene di utilizzare il contributo
suddetto per la finalità compatibile con quelle enunciate dalle norme richiamate e
quindi per il seguente intervento: “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA
IN SICUREZZA DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO
COMUNALE”
VISTO l’art.179 comma 3 del TUEL “Il responsabile del procedimento con il quale
viene accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea
documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili,
secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilità dell'ente, nel rispetto
di quanto previsto dal presente decreto e dal principio generale della competenza
finanziaria e dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e
n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.
CONSIDERATO che in base agli atti di delega sono state conferite al personale
incaricato di posizione organizzativa “gli atti di gestione finanziaria compresa
l'assunzione di impegni di spesa e l’accertamento delle entrate”;
RITENUTO opportuno accertare l'entrata per l’importo di € 260.000,00 al cap.
40062/10 del bilancio di previsione 2021-2023 esercizio 2021, vista la documentazione
allegata alla presente determinazione come trasmessa dal Responsabile del
procedimento a cui compete l’entrata;
DATO ATTO che l'importo di € 260.000,00 dovrà essere allocato nel capitolo di Spesa
21550/31 del bilancio di previsione 2021-2023 esercizio finanziario 2021;
DATO ATTO che il presente atto non è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14
marzo 2013 n. 33;
DETERMINA
1 Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2 Di dare atto che il Comune di Capannori risulta beneficiario, in base alla
documentazione allegata, del Contributo pari a € 260.000,00 per investimenti
destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo

territoriale sostenibile, per l'anno 2021, di cui € 130.000,00 assegnati con
Decreto del Ministero degli Interni del 30/01/2020, e ulteriori € 130.000,00 con
Decreto del Ministero degli Interni dell’11/11/2020, ai sensi della Legge 27
Dicembre 2019 n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” art. 1 comma 29 e
commi dal 30-37;
3 Di procedere all’accertamento dell'importo di € 260.000,00 al cap. 40062/10 del
bilancio di previsione 2021-2023 esercizio finanziario 2021, sulla base della
documentazione allegata alla presente determinazione, come trasmessa dal
responsabile del procedimento a cui compete l'entrata;
4 Di dare atto che l'importo di € 260.000,00 dovrà essere allocato nel capitolo di
Spesa 21550/31 del bilancio di previsione 2021-2023 esercizio finanziario 2021;
5 Di dare atto che l'Amministrazione Comunale ritiene di utilizzare il contributo
suddetto per la finalità compatibile con quelle enunciate dalle norme richiamate
e quindi per il seguente intervento: “lavori di efficientamento energetico e
messa in sicurezza di alcuni impianti di pubblica illuminazione sul territorio
comunale” in base alla Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 07/09/2021;
6 Di dare atto che il codice CUP assegnato all'intervento è: G57H21018280005;
7 Di dare atto che il responsabile del procedimento a cui compete l'accertamento
dell'entrata è il Geom. Roberto Michetti, P.O. dell’Ufficio Gestione Infrastrutture e
Edifici”, oltre che ai fini della L.241/90, il quale dichiara l’insussistenza a proprio
carico di ipotesi di conflitto di interessi e/o incompatibilità a norma del D.P.R. n.
62/2013 e dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
8 Di dare atto che il Dirigente del Servizio Gestione del Territorio è l’Ing. Nico
Tellini il quale dichiara l’insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di
interessi e/o incompatibilità a norma del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6 bis della
Legge n. 241/90 e s.m.i.;
9 Di dare atto che il controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., è esercitato tramite il
parere contabile, reso unitamente alla sottoscrizione del parere tecnico allegato
al presente provvedimento.
10 Di dare atto che la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai
sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

Capannori, 10/09/2021
IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.

