
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Tecnico 

  

Servizio: Lavori Pubblici 

Determinazione n. 114 del 25/03/2013 

OGGETTO: PIANO ENERGETICO REGIONALE - PROGRAMMA DI QUALIFICAZIONE 
ENERGETICA. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE 
SOSTENUTE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

- PREMESSO che con Delibera G.R. n. 417 del 30.03.2009, la Giunta Regionale ha approvato le 
modalità e i criteri per la concessione di contributi agli Enti locali per la realizzazione di programmi 
di qualificazione energetica in attuazione alle Misure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 e 2.2 del Piano triennale di 
intervento che trova collocazione nell'ambito del Piano Energetico Regionale; 

- CHE la Provincia di Ferrara si è fatta promotrice della raccolta di tutta la documentazione 
necessaria alla presentazione al bando di un unico programma di qualificazione energetica, in 
nome e per conto dei Comuni della provincia, tale da conseguire il raggiungimento della soglia 
minima di risparmio di 500 tep, assumendo il ruolo, nei confronti della Regione Emilia Romagna, di 
"soggetto titolare del programma" mentre i vari Comuni che partecipano in forma associata a tale 
bando sono considerati come soggetti "beneficiari" del contributo; 

- CHE con Delibera G.P. n. 348 del 24.11.2009, la Giunta Provinciale ha approvato le linee di 
indirizzo per la domanda di contributo per la realizzazione del programma di qualificazione 
Energetica degli Enti Locali in attuazione delle Misure del Piano Energetico Regionale di cui alla 
D.G.R. del 30/03/2009 n. 417, ai fini dell'invio della documentazione alla Regione Emilia Romagna 
entro il termine previsto del 30.11.2009; 

- CHE con Delibera G.R. n. 826/2010 la Regione Emilia Romagna ha approvato le graduatorie 
provinciali dei programmi di qualificazione energetica degli Enti Locali; 

- CHE per la realizzazione del Programma di Qualificazione Energetica è riconosciuto alla 
Provincia di Ferrara un contributo di € 1.738.037,00, di cui € 536.830,00 spettanti al Comune di 
Vigarano Mainarda, a fronte della spesa candidata ritenuta ammissibile pari a complessivi € 
7.558.663,70 secondo quanto riportato nella tabella approvata con la suddetta Delibera G.R. n. 

826/2010; 

- CHE con delibera C.C. n. 68 del 09/12/2010 è stato approvato lo schema di convenzione per la 
concessione di contributi agli Enti Locali per la realizzazione di Programmi di Qualificazione 

Energetica; 



- CHE la suddetta convenzione è stata sottoscritta in data 23.05.2011; 

- CHE la Regione Emilia Romagna ha già provveduto al pagamento del 30% del contributo 
spettante al Comune di Vigarano Mainarda pari a 161.048,90 € con riversali 461-462-463 
incassate in data 09/08/2012; 

- DATO ATTO che ai fini della liquidazione del contributo è stata predisposta tutta la 
documentazione necessaria per la rendicontazione complessiva delle spese di cui al bando 
regionale richiamato, il cui elenco è allegato alla presente (Allegato A) per farne parte integrante e 
sostanziale; 

- DATO ATTO che la suddetta documentazione è stata redatta conformemente a quanto indicato 
nella "check list per la verifica dell'effettivo sostenimento della spesa" mod. 1 PRQ 3 -Controlli, 
redatto dalla Regione Emilia Romagna; 

- INTESO con il presente atto approvare tutta la documentazione indicata in Allegato A) da 
trasmettere alla Regione Emilia Romagna, per il tramite della Provincia di Ferrara, ai fini 
dell'erogazione del saldo del contributo spettante; 

- DATO ATTO che la suddetta documentazione contiene il rendiconto delle spese sostenute; 

- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel; 

- RICHIAMATA la Deliberazione n. 138 del 28/12/2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzione e responsabilità di cui all'art. 107 del D. 
Lgs.vo n. 267/2000, i capitoli del Bilancio 2013; 

- VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

DETERMINA 

1. di approvare la documentazione di rendicontazione elencata in Allegato A alla presente 
relativamente al progetto "Piano Energetico Regionale - Programma di Qualificazione Energetica"; 

2. di trasmettere copia di tutta la documentazione di rendicontazione alla Regione Emilia 
Romagna, per il tramite della Provincia di Ferrara, ai fini dell'erogazione del saldo del contributo 
spettante; 

3. di dare atto che la suddetta documentazione contiene il rendiconto di tutte le spese sostenute 
per l'attuazione del progetto finanziato; 

4. di demandare a successivi provvedimenti gli adempimenti conseguenti alla rendicontazione. 

5. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel. 

lì, 25 Marzo 2013 	 1 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
(Inois? Massimo Chiarelli) 

1L// 



ALLEGATO A  

Elenco documenti di rendicontazione relativamente alla realizzazione dei programmi di 
qualificazione energetica in attuazione del bando approvato con Deliberazione di G.R. n. 
417/2009 

■ Relazione tecnica 

■ Dichiarazione esenzione dall'obbligo previsto dall'ex art. 19 L. 10/91 

■ Dichiarazione che le opere rientrano nel patrimonio pubblico dell'ente beneficiario 

■ Interventi di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione:  

- Verbali: consegna lavori, fine lavori 

Progetto: Caratteristiche tecnico prestazionali, computo metrico, schede tecniche 

Contratto Global Service Rep. N. 5225 

■ Riqualificazione energetica degli edifici esistenti 

- Verbali: consegna lavori, sospensione lavori n.1, ripresa lavori n.1, certificato 

ultimazione lavori, certificato regolare esecuzione 

Progetto: Scheda descrittiva dell'intervento, caratteristiche e costi dell'intervento, 

tavole di progetto, schede approvazione materiali 

- Contratto di integrazione al Global Service Rep. N. 5265 

- Delibera di approvazione del progetto n. 99/2008 

- Determina di approvazione del progetto n. 308/2008 

- Dichiarazioni di conformità 

- Fatture: n. 8013660 del 30-11-2008 

n. 8013659 del 30-11-2008 

n. 9004236 del 31-03-2009 

Mandati di pagamento: n. 2532 del 20-12-2010 

n. 2601 del 09-12-2009 

n. 1686 del 04-08-2009 

n. 96 del 12-01-2012 (siamo in attesa di ricevere la copia dalla banca) 

■ Realizzazione di un impianto solare termico nella Scuola Elementare "A. Costa" di Vigarano 

Mainarda ubicata in Via cento, 131  

Verbali: consegna lavori, sospensione lavori e ripresa lavori (dal n.1 al n. 6), 

certificato ultimazione lavori, verbale di accertamento, verbale di presa in consegna 

provvisoria 

- Progetto: relazione tecnica generale, computo metrico estimativo, tavole di progetto 

Contratto Rep. N. 5281 

Delibera di riapprovazione del progetto n. 59/2009 



- Determina di riapprovazione del progetto n. 186/2009 

- Dichiarazioni di conformità 

- Fatture: n. 143 del 09-12-2009 

n. 14 del 18-02-2010 

n. 69 del 08-10-2010 

n. 104 del 31-12-2010 

n. 25 del 06-04-2011 

n.26 del 06-04-2011 

- Mandati di pagamento: n. 2185 del 11-11-2010 

n. 2471 del 10-12-2010 

n. 2513 del 14-12-2010 

n. 1001 del 12-05-2011 

n. 1625 del 09-08-2011 

n. 2324 del 02-12-2011 

n. 1172 del 10-07-2012 (siamo in attesa di ricevere la copia dalla banca) 

n. 785 del 14-11-2012 (siamo in attesa di ricevere la copia dalla banca) 

• Intervento volto a dotare gli edifici pubblici di impianti di cogenerazione ad alta efficienza  

(secondo l'Art.3 comma 2 lettera a) del bando)  

- Verbali: consegna lavori, sospensione lavori e ripresa lavori n.1, richiesta di 

proroga, proroga, certificato ultimazione lavori 

Progetto: relazione tecnica generale, tavole di progetto 

Contratto di integrazione al Global Service Rep. N. 5265 (v. quello inserito nella 

Riqualificazione energetica degli edifici esistenti)  

Delibera di approvazione del progetto esecutivo n. 17/2008 

■ Installazione pannelli fotovoltaici sulla copertura dell' edificio pubblico Scuola Materna  

"G.Rodari" ubicata in via Amendola a Vigarano Mainarda  

Verbali: consegna lavori, certificato ultimazione lavori 

- Progetto: relazione tecnica generale, capitolato tecnico, tavole di progetto 

- Contratto di integrazione al Global Service Rep. N. 5265 (v. quello inserito nella 

Riqualificazione energetica degli edifici esistenti! 

- Determina di approvazione del progetto esecutivo n. 355/2009 

Dichiarazioni di conformità 

■ Realizzazione di un parco fotovoltaico in via Rondona a Vigarano Pieve  

- Verbali: consegna lavori, sospensione lavori e ripresa lavori (dal n.1 al n. 10), 

certificato ultimazione lavori, verbale di fine lavori 



- Progetto: relazione tecnica generale, layout di progetto 

- Contratto di appalto Rep. n. 5329 

Contratto di leasing Rep. n. 5328 

Autorizzazione Unica 7297/2012 

Determina di approvazione del progetto esecutivo n. 85/2012 

- Dichiarazioni di conformità 

Fatture: n. 12007032 del 31-05-2012 

n. 12012556 del 30-09-2012 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 	• 2 s 	zoi3  

Il Messo Comunale 

F.to SITIA ROSA MARIA 
AGENTE LA 

ANGELA MARCHESELLI 

Copia conforme all'originale 

Addì 
M ti,  3113 

  

Il Capo Settore 
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