COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA

Determinazione n. 205 del 20.09.2016 (N. settoriale 107)
Settore: SETTORE TECNICO
Oggetto: LIQUIDAZIONE QUOTA COFINANZIAMENTO PAES AL COMUNE DI CASTEL
SAN GIOVANNI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il decreto sindacale N.08 del 06/11/2014 con il quale si nominava l’Arch.Emanuela
Schiaffonati Responsabile del Servizio Area Tecnica;
RICHIAMATA la delibera di C.C. N.9 del 19/05/2016 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale ;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. N.30 del 17/06/2016, esecutiva ai sensi di legge,
con oggetto:”Approvazione P.R.O. e piano delle performance anno 2016”;
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n.39 del 23.09.2013 con la quale si ratifica
l’adesione del Comune di Ziano Piacentino al “Patto dei Sindaci” approvando formalmente
il documento predisposto dall’Unione Europea denominato “Covenant of Mayors”;
PRESO ATTO che con la deliberazione di cui sopra il Comune di Ziano Piacentino
dispone di predisporre in forma associata un Piano di Azione sull’Energia Sostenibile
(PAES) con i Comuni di Borgonovo Val Tidone e Castel San Giovanni, sottoscrivendo
successivamente l’Accordo per la redazione del Piano medesimo (Rep. n. 445 del
03.10.2013) nel quale viene individuato con funzione di capofila il Comune di Castel San
Giovanni per il coordinamento delle attività e la liquidazione degli oneri spettanti, come
stabiliti dalla Regione;
DATO ATTO che con deliberazione della GR n.1798 del 02.12.2013 la Regione Emilia
Romagna ha approvato l’elenco dei comuni ammessi al contributo per sostenere
l’adesione al Patto dei Sindaci concedendo ai tre enti su richiamati rispettivamente le
seguenti somme:
 Comune di Castel San Giovanni:
€ 5.000,00
 Comune di Borgonovo V.T.:
€ 3.000,00
 Comune di Ziano Piacentino:
€ 3.000,00
VISTA la deliberazione C.C. n. 3 del 22.03.2016 recante “Approvazione del Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.5 dell’Accordo per la redazione del Piano di Azione
sull’Energia Sostenibile (PAES), i Comuni sottoscrittori provvederanno a versare al
Comune capofila la somma per l’onere a ciascuno spettante;
RISCONTRATO che la Regione Emilia Romagna ha liquidato al Comune di Ziano
Piacentino la cifra di € 3.000,00 a titolo di contributo per l’adesione al PAES in argomento;
RITENUTO pertanto di provvedere alla liquidazione della somma di € 3.000,00 al Comune
di Castel San Giovanni;
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile rilasciato dai Responsabili
dei Servizi ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs.267/2000;

DETERMINA
- DI LIQUIDARE al Comune di Castel San Giovanni la somma di € 3.000,00 a titolo di
contributo per l’approvazione del Piano di Azione sull’Energia Sostenibile (PAES) dei
Comuni di Borgonovo V.T., Castel San Giovanni e Ziano Piacentino, approvato con
deliberazione C.C. n.3 del 22.03.2016;
-DI DISPORRE per l’emissione del mandato di pagamento in favore del COMUNE DI
CASTEL SAN GIOVANNI in ottemperanza all’art.5 dell’Accordo per la redazione del Piano
di Azione sull’Energia Sostenibile (PAES) di cui al Rep. n. 445 del 03.10.2013;
-DI MANDARE la presente “determinazione” all’Ufficio di ragioneria per l’emissione del
mandato di pagamento in favore del COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI
€ 3.000,00
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente
determinazione all’Intervento
Addì 20.09.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Galli Dott.Gian Paolo

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà affissa all’Albo
Pretorio on-line di questo Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Addì 20.09.2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Emanuela Schiaffonati
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