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IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e 
integrazioni, Tuel;

- il  D.  lgs.  118/2011,  successive  modifiche  e  integrazioni,  recante  disposizioni  in  materia  di  
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei  
loro Organismi;

- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione  
degli  atti  amministrativi  che  impegnano l’Ente  verso  l’esterno,  di  attuazione degli  obiettivi  e  dei 
programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti 
comunali.

- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi; 
Regolamento sui  controlli  interni;  Regolamento di  Contabilità;  Regolamento per  la  disciplina dei 
contratti;

- il  decreto del  Sindaco n.  75 del  02/09/2019  con cui  è stato conferito al  sottoscritto l’incarico di 
direzione ad interim del Settore “Politiche Territoriali”;

Richiamate:

- la  deliberazione  consiliare  n.  130  del  30/12/2021  con  la  quale  è  stato  approvato  il  bilancio  di  
previsione 2022-2024 e ss.mm. e ii.;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 20/04/2022 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2022 - obiettivi;

VISTA la  proposta  di  determinazione  del  Responsabile  del  Procedimento,  Dott.ssa  Miccolis  Daniela, 
Responsabile del Servizio Tutela Ambientale, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi 
dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;

Preso atto dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata  agli atti, con la quale lo 
stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di  non essere in conflitto di  interesse, 
neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

Ritenuto  che  non  sussistono  motivi  per  discostarsi  dalle  risultanze  dell’istruttoria  condotta  dal  predetto 
responsabile del procedimento;

VISTE la Determinazione n. 547 del 04/05/2022, con la quale il sottoscritto Dirigente approvava il “Bando  
2022 erogazione di incentivi per la sostituzione/adeguamento di impianti di climatizzazione invernale ad uso 
civile con impianti ad elevata efficienza energetica e a ridotte emissioni in atmosfera o con pompe di calore”, 
di cui all’allegato 1 della predetta Determinazione e la Determinazione n. 631 del 25/05/2022 con la quale 
veniva sostituito il predetto allegato 1 per mero errore materiale;

Dato atto che non sono pervenute richieste di contributo entro i termini di scadenza del Bando;

Vista la Lettera inviata da Questa A.C. alla Regione Toscana, assunta al protocollo n. 42969 del 21/06/2022,  
con cui veniva richiesta l’erogazione della quota del 30%, pari ad euro 6.900,00, a seguito di pubblicazione 
delle citate Determinazioni n. 547 del 04/05/2022 e n. 631 del 25/05/2022 e la successiva erogazione della 
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predetta quota da parte della Regione Toscana;

Vista la Lettera inviata dalla Regione Toscana a Questa A.C., assunta al Protocollo n. 63210 del 13/09/2022, 
con la quale viene richiesto un aggiornamento sullo stato dell’arte del Bando pubblicato, tenuto conto del 
fatto che ai sensi del punto 8 della DGR 743/2021 “eventuali risorse anticipate ai Comuni ai sensi del punto 6 
e dagli stessi non erogate entro il 31-12-2022 dovranno essere restituite alla Regione Toscana”

Ritenuto  pertanto  di  dover  provvedere  alla  riapertura  del  Bando sopra  richiamato  fino alla  data  del  01 
dicembre 2022;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 30 dicembre 2021 che approva il Piano Esecutivo di  
Gestione (P.E.G.) per l’anno 2022 e ss.mm. e ii.;

DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva

1. di  provvedere  alla  riapertura  del  “Bando  2022  erogazione  di  incentivi  per  la 

sostituzione/adeguamento di impianti di climatizzazione invernale ad uso civile con impianti ad 
elevata efficienza energetica e a ridotte emissioni in atmosfera o con pompe di calore fino alla 
data del 01/12/2022” approvato con D.D. 547 del 04/05/2022 e s.m. e i,  dalla data di esecutività 
della presente fino alla data del 01/12/2022;

2. di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene 
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da 
parte del Responsabile del servizio finanziario;

3. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente  
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è 
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che 
non sussistono per il sottoscritto  situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi 
dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990 ;

4. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  nel  sito  web  istituzionale,  sotto  sezione 
“provvedimenti”  di  “Amministrazione  Trasparente”,  in  relazione  agli  obblighi  di  pubblicazione 
previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

di trasmettere il presente atto alla Società Publicasa S.P.A., gestore del patrimonio di Edilizia Residenziale 
Pubblica, al Servizio URP, al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale. 
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Anno Num. Capitolo
Anno 
Comp.

Piano Fin Descrizione Soggetto CIG Importo

Empoli, 05/10/2022

Il Dirigente del Settore

    ALESSANDRO ANNUNZIATI / ArubaPEC S.p.A.

   

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.


