
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia
Codice Ente 047013

SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO E AMBIENTE

Determinazione 

Registro Generale

N. 462 del 20/09/2022

Registro del Settore

N.  209 del  20/09/2022

Oggetto: CUP  G48I21001900002  -  bando  pubblico  finalizzato  al
miglioramento  della  qualità  dell'aria  ed  efficientamento  degli
impianti termici - erogazione di contributi a persone fisiche in
attuazione dei principi di cui al comma 2 lettera a) art. 13 L.R.
97/2020  (Delibere  della  Giunta  Regionale  n.  190/2021  e  n.
743/2021) - Proroga termini di scadenza al 31/10/2022.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO E AMBIENTE

PREMESSO:
 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28.12.2021, esecutiva, è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 28.12.2021, esecutiva, è stato approvato il

Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2023-2024;
 che con deliberazione Giunta Comunale n. 1 del 25.01.2022 esecutiva, è stato approvato il Piano

Esecutivo di Gestione, Piano degli obiettivi e Piano delle performance 2022-2024;

VISTE e RICHIAMATE:
 la deliberazione G.C. n. 107 del 17.08.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è

stato modificato il Regolamento Stralcio per “Ordinamento degli uffici e dei servizi”, e con la quale si
è provveduto alla ridefinizione dei Settori di massima dimensione dell’Ente e all’individuazione delle
materie assegnate in gestione ad ogni Settore;

 il decreto del Sindaco n. 4 del 27.06.2022, con cui al sottoscritto Alessandro Rizzello è stato conferi-
to l’incarico per la posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente sino
alla scadenza del mandato del Sindaco;

VISTI e RICHIAMATI:
 D. Lgs 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” coordinato ed aggiornato al D.L. 2 marzo 2012, n. 16

(cd. Decreto Fiscale), pubblicato in G.U del 28 aprile 2012, n. 99 convertito nella Legge 44/2012 e
successive modificazione ed integrazioni; 

 Il D.Lgs 165 del 30/03/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Ammi-
nistrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;

 Legge di stabilità per l’anno 2022, n. 234 del 30.12.2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 310 del 31.12.2021, supplemento ordinario 49/L;

 il vigente Statuto Comunale;
 il Regolamento Comunale di contabilità; 
 il Vigente Regolamento interno per la gestione delle procedure di pubblicazione all’albo pretorio on-

line (deliberazione G.C. n.   147 del 29/12/2010);   

VISTA la Determinazione n. R.G. 448 del 12.10.2020 avente ad oggetto “Assegnazione procedimenti ai sen-
si art. 5 Legge 241/1990 e distribuzione dei compiti assegnati al Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente”;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Tecnico Ing. Alessandro Rizzello

PREMESSO che il Comune di Pieve a Nievole aveva manifestato interesse a partecipare all’assegnazione
del contributo di  cui  al  comma 2 lettera a) art.  13 L.r.  97/2020 -  Delibera Giunta Regionale n.  190 del
8.03.2021 - Interventi per la qualità dell’aria ed efficientamento degli impianti termici, come da nota prot.
4841 del 23.03.2021;

CONSIDERATO che la Regione Toscana, con deliberazione della Giunta Regionale n. 743 del 19/07/2021,
ha assegnato per l’anno 2021 al Comune di Pieve a Nievole un finanziamento pari a € 12.000,00, al fine di
promuovere interventi per il miglioramento della qualità dell’aria e l’efficientamento degli impianti termici di
edifici privati;
 
CONSIDERATO che le procedure per identificare i soggetti beneficiari sono contenute nell’Allegato A della
DGR n.190/2021 “Modalità operative per l’erogazione dei contributi in attuazione dei principi di cui al comma
2 lettera a) art. 13 L.R. 97/2020 – Interventi per la qualità dell’aria ed efficientamento degli impianti termici”,
come integrato dall’Allegato B) della DGR 743/2021;

CONSIDERATO che con la suddetta DGRT n. 743 del 19/07/2021 è stato: 
1) approvato l’Allegato A, contenente la “Ripartizione delle risorse 2021” tra i comuni ammessi a contributo

ai sensi della DGR 190/2021; 
2) dato mandato ai Comuni di procedere, anche tramite modalità associata, alla pubblicazione dei bandi a

sportello in coerenza con i “Criteri Tecnici per la redazione dei bandi” di cui all’allegato B della DGRT; 
3) dato mandato alla società ARRR Spa di procedere, nell’ambito della più ampia attività di verifica e con-

trollo degli impianti termici di cui alla LR n.39/2005, così come individuata per l’anno 2021 nella DGR
1322/2020, di verificare anche, nel caso l’impianto oggetto di verifica risulti tra quelli oggetto di contributi,
la conformità dello stesso impianto rispetto alla documentazione presentata ai fini  dell’ammissione a
contributo e, qualora venga accertata la non conformità, all’immediata segnalazione al comune compe-
tente affinché lo stesso attivi le procedure necessarie alla revoca/recupero del contributo; 

4) definito il criterio per l’erogazione dei contributi ai comuni di cui all’Allegato A, prevedendo che eventuali



risorse anticipate ai Comuni e dagli stessi non erogate entro il 31-12-2022 dovranno essere restituite alla
Regione Toscana: 

1. 30% alla comunicazione dell’avvenuta pubblicazione del bando; 
2. ulteriore 30% alla comunicazione dell’avvenuta erogazione da parte del Comune del primo 30%

ed alla trasmissione della relativa rendicontazione; 
3. ulteriore 30% alla comunicazione dell’avvenuta erogazione da parte del Comune di un ulteriore

30% ed alla trasmissione della relativa rendicontazione; 
4. Saldo finale sulla scorta della ulteriore rendicontazione trasmessa comprovante l’erogazione del-

le risorse;

CONSIDERATO che la somma in oggetto è stata prevista nel Bilancio di Previsione 2022, parte investimenti,
in entrata sul cap. 4333 (contributi da Regione Toscana in conto capitale) e in uscita sul cap. 3999 (contributi
a famiglie in conto capitale);

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 147 del 28.12.2021 con cui si dava indirizzo al Settore Tecnico
Manutentivo e Ambiente di predisporre ed approvare un bando pubblico per l’assegnazione alle famiglie in
possesso dei pertinenti requisiti della somma attribuita al Comune di Euro 12.000,00, adottando a tal fine i
“criteri tecnici per la redazione dei bandi” indicati nell’Allegato A della DGR n.190/2021 “Modalità operative
per l’erogazione dei contributi in attuazione dei principi di cui al comma 2 lettera a) art. 13 L.R. 97/2020 – In -
terventi per la qualità dell’aria ed efficientamento degli impianti termici”, così come integrati dall’Allegato B)
della DGR 743/2021; stabilendo in aggiunta:

- che il contributo massimo erogabile sia pari ad Euro 2.500,00 per singola richiesta;
- che il contributo erogabile possa coprire fino all’ 85% della spesa ammissibile;

VISTO il decreto nr. 19800 del 08/11/2021 della Regione Toscana, in atti al pr. 17662 del 16/11/2021 con il
quale per il Comune di Pieve a Nievole veniva assegnata la somma di euro 12.000,00

RICHIAMATA la determinazione nr. R.G. 148 del 14/03/2022, con la quale si approvava il Bando in oggetto
unitamente  alla  modulistica  di  corredo  ed  ai  dettagli  contabili,  con  scadenza  inizialmente  prevista  a
16.07.2022;

RICHIAMATA la precedente determinazione nr. R.G. 358 del 14/07/2022, relativa alla proroga dei termini di
scadenza alla data del 30/09/2022;

CONSIDERATO che alla data odierna le domande pervenute sono inferiori alle somme assegnate, e pertan-
to, al fine di assicurare la massima partecipazione al bando, nell’obiettivo del miglioramento della qualità del-
l’aria e dell’efficientamento degli impianti termici, si ritiene opportuno prorogare i termini di chiusura del ban-
do;

VISTO che l’Art. 5 del bando in oggetto prevede che il Comune possa prorogare la data di scadenza qualora
le domande pervenute fossero inferiori alle somme assegnate;

RAVVISATO che per raggiungere i fini del miglioramento della qualità dell’aria si rende opportuno prorogare i
termini di scadenza precedentemente stabiliti alla data del 30.09.2022, riproponendo adeguata informativa
alla cittadinanza;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data della presente, non richiedendo l’ap-
posizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 comma 4 del
D.Leg.vo n. 267/2000, e che allo stesso verrà data altresì adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Al-
bo Pretorio del Comune per la durata di giorni quindici consecutivi,

D E T E R M I N A
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prorogare alle ore 13:00 del 31.10.2022 il termine per la presentazione delle domande di ammis-
sione al bando pubblico finalizzato al miglioramento della qualità dell’aria ed efficientamento degli
impianti termici: fermo restando le altre disposizioni contenute nel Bando;

3. di pubblicizzare la proroga dei termini di cui al punto 2) a mezzo del sito Web dell’Ente;

4. di dare atto che, ai sensi della Legge 241/90, responsabile del procedimento è il Funzionario Tecnico
Ing. Alessandro Rizzello; 

5. di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in
Legge 3 agosto 2009, n.  102 e delle disposizioni di  cui alla deliberazione Giunta Comunale del
31.12.2009 n. 145, esecutiva, avente ad oggetto: "Misure organizzative per garantire la tempestività



dei pagamenti (art. 9 d.l.78/2009)" oltre che delle più recenti disposizioni in materia di pagamenti di
cui al decreto legislativo n. 192/2012;

6. di dare atto che,  ai sensi del combinato disposto degli  art.li  76,  comma 5,  lett.  a) del D.Lgs.  n.
50/2016 e dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010, avverso il presente provvedimento è ammesso ricor-
so al TAR nei termini ivi previsti; 

7. di precisare che i dati contenuti nel presente atto saranno trattati ai sensi della vigente normativa in
materia di protezione dei dati personali, Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n.101/2018;

8. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

9. di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Toscana.

Il Responsabile del Settore 
Tecnico Manutentivo e Ambiente
Ing. Alessandro Rizzello 1)

1)   Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L’originale informatico è conservato presso il PARER in con    -
formità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma autografa è sostituita dall’indicazione e stampa del no -
minativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all’art 3 del D.Lgs. 39/1993.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n. 462 viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Pieve
a Nievole dal    al  ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Pieve a Nievole,  L’Addetto al Servizio

Monica Bonacchi


