


 

 

COMUNE DI LENTINI 
Provincia di Siracusa 

 
DETERMINA DEL COORDINATORE  DEL 3° SETTORE N. 77 DEL 5/7/2022           

DETERMINA N. _____/ REGISTRO GENERALE DEL _______________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Bando del Ministero dell’interno del 11/11/2020 Contributo ai Comuni per 

investimenti opere pubbliche in materia di efficientamento energetico – incasso 
somme e corrispondente impegno del contributo investimenti per opere 
pubbliche – art.1 comma 29 Legge 160/2019 - annualità 2021 

______________________________________________________________________ 
 

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE 
 

 
PRESO ATTO che con bando del Ministero dell’interno del 14/01/2020, sono stati assegnati ai 
Comuni, dei contributi per investimenti, commisurati al numero di abitanti e destinati d opere 
pubbliche, volti tra l’altro all’efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione, 
per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024   
 
PRESO ATTO che il Comune di Lentini, in relazione al numero di abitanti, ed in relazione al 
Decreto del Ministero per gli affari interni e territoriali del 11/11/2020 (che ha raddoppiato 
l’importo dei contributi) ha avuto assegnato la somma di  € 260.000,00 
 
PRESO ATTO che a tal proposito sono stati redatti dall’UTC i due seguenti progetti di 
efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione, dell’importo di  € 130.000,00 ciascuno: 
- LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

COMUNALE DEL QUARTIERE SOPRA FIERA 

- LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

COMUNALE DELLE VIE: NISIDA, VENTIMIGLIA e SEGGIO 
 

PRESO ATTO che i progetti di cui sopra sono stati approvati rispettivamente con, Delibera 
G.M. n°103 del 13/09/2021 e Delibera G.M. n°104 del 13/09/2021 

 

PRESO ATTO che in relazione al contributo di cui sopra, con Delibera G.M. n°97 del 7/9/2021 
furono istituiti i capitoli di entrata di spesa ed assegnazione somme al coordinatore del 3° Settore, 
precisamente: 

 capitolo in entrata N° 3603   esercizio finanziario 2021 

 capitolo  di spesa  N° 48104 esercizio finanziario 2021 

 

PRESO ATTO che con documento provvisorio di spesa: N° 2400 conto 100 emesso dall’ufficio 
contabilità del 5° Settore in data 27/04/2022 sono pervenuti i fondi ministeriali dell’importo di                  
€ 130.000,00  relativo alla somma del 50% (€ 65.000,00 + € 65.000,00 ) dei due progetti prima citati; 



RITENTO pertanto di dover di dover accertare in entrata la somma sopra indicata ed imputarla 
al relativo capitolo di spesa N° 48104 esercizio finanziario 2021 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
VISTO lo Statuto del Comune di Lentini; 
VISTA la propria competenza quale Coordinatore di Settore Responsabile di P.O. con le funzioni 
di cui all’art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e succ. mm. e ii.; 
  

D E T E R M I N A 
 

1) DI INCASSARE, quale contributo investimenti per opere pubbliche ai sensi dell’art.1 
comma 29 Legge 160/2019 - annualità 2021 destinato all’efficientamento energetico degli 
impianti di pubblica illuminazione, di cui all’accertamento n.292 al cap.3603 , la somma di 
€ 130.000,00 relativa alla somma del 50% di ciascuno dei due progetti inseriti a 
finanziamento, (documento di spesa: N° 2400 conto 100 emesso dall’ufficio contabilità del 
5° Settore) 

 
2) DI SUB-IMPEGNARE, per le motivazioni citate in premessa, la somma di € 130.000,00 al 

capitolo di spesa 48104 ,come segue: 
    - € 65.000,00 al sub impegno n.674 anno 2022 
   - € 65.000,00 al sub impegno n.675 anno 2022\  

 
3) DI DARE ATTO che l’esigibilità del presente importo é prevista nel corso dell’anno 2022 

 
 

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE 
(Ing. B. Zagami) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmato digitalmente da

BRUNO ZAGAMI

CN = ZAGAMI BRUNO
C = IT



 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e del relativo 
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio  dell’Ente,  

rilascia: 
PARERE FAVOREVOLE  

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI
SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 12/07/2022 13:17:40
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(Esercizio 2022)

Ufficio Ragioneria

Oggetto: INDICAZIONE FONDI 2021/1/674/2 Delibera n° 77 del 05/07/2022

..................................................................

(Dott. Salvatore Sarpi)

Con riferimento alla richiesta di indicazione di fondi, si comunica che la spesa di euro

Capitolo 2021/48104/0

Sub-Impegno 2021/1/674/2

Decreto Crescita- Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019  nCap. E 3603

Impegno Assestato

COORDINATORE 5° SETTORE

Attestazione n° 466

Sub-Impegno
Impegno 2021/1/674/1 Delibera n° 117 del 29/09/2021

65.000,00

per l'Impegno Determina a contrarre imp. ed aff. sul ME PA dei Lavori di efficientamento energetico
dell'impianto di illuminazione pubblica comunale del quartiere sopra la fiera. Bando del
ministero dell'interno del 10/01/2020 e succ, modifiche ed integrazioni.

è stata prenotata come segue:

DESCRIZIONE DEL FONDO

Capitolo 48104 Articolo 0 Codice meccanografico 2090101 Anno 2021

Titolo 2 Funzione 09 01Servizio 01Intervento

Bando del Ministero dell'Interno dell'11/11/2020. Contributo ai
Comuni per investmenti opere pubbliche in materia di efficientamento
energetico -incasso somme e corrispondente impegno del contributo
investimenti per opere oubbliche -art.1 co.29 Legge

123.411,33

Ammontare Sub-Impegno presente
Totale Sub-Impegni escluso il presente
Rimanenza disponibile 58.411,33

0,00
65.000,00

Prot.704/bil del 12/07/2022

0,00Liquidazioni

Ai sensi dell'Articolo 151 Comma 4, D.Lgs n° 267, del 18/08/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra, presenta
la relativa copertura finanziaria, e il prospetto sopra esposto, riproduce fedelmente, alla data odierna, la situazione
degli impegni relativi al'anno in corso ed è stato debitamente registrato.

................................... ....................... ...
Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI
SerialNumber =
TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma:
12/07/2022 13:19:53
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Ufficio Ragioneria

Oggetto: INDICAZIONE FONDI 2021/1/675/2 Delibera n° 77 del 05/07/2022

..................................................................

(Dott. Salvatore Sarpi)

Con riferimento alla richiesta di indicazione di fondi, si comunica che la spesa di euro

Capitolo 2021/48104/0

Sub-Impegno 2021/1/675/2

Decreto Crescita- Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019  nCap. E 3603

Impegno Assestato

COORDINATORE 5° SETTORE

Attestazione n° 467

Sub-Impegno
Impegno 2021/1/675/1 Delibera n° 118 del 29/09/2021

65.000,00

per l'Impegno Determina a contrarre, impegno somme ed affidamento, sul ME.PA, dei "lavori di
efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione comunale delle vie nisida,
ventimiglia e Seggio" - Bando del Ministero dell'Interno del 14/01/2020 e suc

è stata prenotata come segue:

DESCRIZIONE DEL FONDO

Capitolo 48104 Articolo 0 Codice meccanografico 2090101 Anno 2021

Titolo 2 Funzione 09 01Servizio 01Intervento

Bando del Ministero dell'Interno dell'11/11/2020. Contributo ai
Comuni per investmenti opere pubbliche in materia di efficientamento
energetico -incasso somme e corrispondente impegno del contributo
investimenti per opere oubbliche -art.1 co.29 Legge

128.780,00

Ammontare Sub-Impegno presente
Totale Sub-Impegni escluso il presente
Rimanenza disponibile 63.780,00

0,00
65.000,00

Prot. 704/bil del 12/07/2022

0,00Liquidazioni

Ai sensi dell'Articolo 151 Comma 4, D.Lgs n° 267, del 18/08/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra, presenta
la relativa copertura finanziaria, e il prospetto sopra esposto, riproduce fedelmente, alla data odierna, la situazione
degli impegni relativi al'anno in corso ed è stato debitamente registrato.

............................................... ..

p )
Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI
SerialNumber =
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