
COMUNE DI SACCOLONGO
Provincia di Padova

Via Roma n. 27 – 35030 SACCOLONGO (PD) – c.f. 80009990286 – P.I. 01877550283
e-mail: saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net – sito web: www.saccolongo.gov.it

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

DETERMINAZIONE
SERVIZIO TECNICO

N°270 del 12-08-22 CIG N.

Oggetto: BANDO PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVO PER L'INSTALLAZIONE DI
CALDAIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE. ANNO 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

 la Regione Veneto con deliberazione n. 57 dell’11.11.2004 ha approvato il Piano  Regionale di Tutela e Risanamento-
dell’atmosfera (P.R.T.R.A.) finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla salvaguardia
della salute dell'uomo e dell'ambiente, nell'ambito delle misure di carattere generale ha previsto specifiche azioni
finalizzate sia al buon funzionamento degli impianti di riscaldamento che alla promozione dell’uso delle fonti
rinnovabili in ogni Comune con modalità più o meno restrittive a seconda della criticità della zona in cui il Comune è
classificato;

con D.G.R.V. n. 2130 del 23.10.2012 la Regione Veneto ha approvato la zonizzazione e classificazione del territorio-
regionale ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs 13.08.2010 n. 155 Deliberazione n. 74/CR del 17.07.2012, in vigore dal
01.01.2013, con approvazione della nuova suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati relativamente
alla qualità dell'aria;

l'aggiornamento del P.R.T.R.A. intervenuto con deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 90 del-
19.04.2016, prevede espressamente, nell'ambito delle azioni programmate nel periodo 2013-2020, interventi sugli
impianti domestici a biomassa finalizzati a limitare le emissioni impattanti alla fonte; in particolare una delle azioni
specifiche del Piano (Azione A2.2), prevede la concessione di contributi per incentivare la rottamazione delle stufe
tradizionali e la loro sostituzione con impianti ad alta efficienza energetica ai fini della riduzione delle emissioni; il
Piano sancisce inoltre il divieto di uso in aree a rischio di inquinamento atmosferico degli apparecchi peggiori ed
ambientalmente insostenibili qualora siano presenti altri impianti idonei (Azione A2.1), nonché l’obbligo della
manutenzione periodica dell’impianto, con pulizia e controllo della canna fumaria (A2.3);

VISTO le disposizioni del Tavolo Tecnico Zonale “IT0510 AGGLOMERATO PADOVA”, al quale il Comune di
Saccolongo ha aderito e con il quale vengono disposte le misure di contrasto dell’inquinamento atmosferico da adottare
nella prossima stagione invernale 2022 - 2023;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 238 del 02 marzo 2021 con cui è stato approvato il pacchetto di misure
straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia
Europea;

CONSIDERATO che per le caratteristiche territoriali di questo Comune, della sua viabilità, e la scarsa rete di trasporto
pubblico locale esistente, di tipo extraurbano, che dovrebbe sopperire alla necessità di spostamento dei cittadini a
seguito del blocco dei veicoli, risulta essere maggiormente incisivo sulla lotta all’inquinamento atmosferico l’adozione
di misure alternative;

RITENUTO per il suddetto fine, incentivare l’innovazione del parco caldaie ai privati attraverso la promozione della
sostituzione delle vecchie caldaie a forte impatto ambientale, con caldaie a condensazione, nella logica di un elevato
risparmio energetico e al fine dell’utilizzo di energia da fonti naturali rinnovabili;

PRECISATO che per lo scopo è stato istituito un fondo per l’erogazione di contributi per la sostituzione delle vecchie
caldaie per un importo complessivo di €. 4.000,00= all’interno del Bilancio di previsione anno 2022 al capitolo 1572/0
“CONTRIBUTO A PRIVATI PER RISPARMI ENERGETICI”;

RITENUTO di approvare il bando e relativi allegati facenti parte integrante e sostanziale alla presente determinazione,
per il contributo anno 2022 da assegnare ai privati cittadini residenti a Saccolongo;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
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VISTO la delibera di C.C. n. 55 del 30.12.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2022-2024;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 54 del 30.12.2021 con cui è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) per il periodo 2022/2024;

VISTO la delibera di G.C. n. 71 del 30.12.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione
2022-2024;

VISTA la delibera di C.C. n. 2 del 28.01.2022 di variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 ai sensi dell'art. 175 c
.4 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la delibera di G.C. n. 26 del 01.06.2022 di variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 ai sensi dell'art. 175
c .4 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIESTO il parere contabile e l’attestazione della copertura finanziaria di cui agli artt. 147 bis co. 1 e 183 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione”;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 31.12.2021 che rinnova la nomina del Responsabile di Area e assegna allo stesso il
potere di assumere atti di gestione durante l’esercizio 2022;

DETERMINA

per le motivazioni in narrative espresse e che si intendono fatte proprie e qui riportate di:

APPROVARE lo schema del “Bando per l’erogazione di incentivi per l’installazione di caldaie a ridotto impatto
ambientale anno 2022” e la modulistica composta dai modelli A1 - A2 - B1 - B2 e Modello C per la presentazione delle
richieste di contributo per la sostituzione di caldaie nuove a basso impatto ambientale;

DI PRENDERE ATTO che il fondo incentivante previsto dall’amministrazione comunale per l’anno ammonta ad €.
4.000,00, e l’intervento concesso per ogni singola caldai al privato cittadino è pari ad €. 400,00;

PUBBLICARE il bando per la richiesta di contributo anno 2022 all’Albo Pretorio del Comune, nel sito del Comune di
Saccolongo per dare la massima diffusione;

PUBBLICARE i dati di cui all’art. 1, comma 32, della legge 190/2012, relativi al contratto pubblico di cui alla
presente determinazione, nel sito web istituzionale del Comune di Saccolongo;

STABILIRE che la scadenza per la presentazione delle domande di contributo per il 2022 è fissata al 15.12.2022;

DARE ATTO che la somma necessaria per la copertura della spesa conseguente al presente provvedimento, è presente
e disponibile al capitolo di spesa n. 1572/0 “CONTRIBUTO A PRIVATI PER RISPARMI ENERGETICI” cod. mecc.
09.01-1.04.02.05.999 del Bilancio di Previsione 2022.

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 bis della Legge 241/90,
dall’art. 6 del D.P.R. 62/2013.

li, 12-08-22
Il Responsabile del Servizio
Paggiaro Gabriele

Firma apposta digitalmente ai sensi della L. 82/2005 e ss.mm.ii.
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Certificato di esecutività e
Copertura Finanziaria

Reg. Gen. n.  270   del   12-08-2022

DETERMINAZIONE
SERVIZIO TECNICO
Ufficio:  TECNICO

OGGETTO: BANDO PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVO PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIE A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE. ANNO 2022

________________________________________________________________________
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Parere Contabile: Favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 D.L. 174/2012).

Addì, 12-08-2022
Il Responsabile dei
Servizi Finanziari

RIZZONATO MORENO
Firma apposta digitalmente ai sensi della L. 82/2005 e ss.mm.ii.

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è affissa da oggi all’albo pretorio on-line per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Addì L’INCARICATO
Paggiaro Gabriele
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