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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

POC 2014-2020 - DECRETO DIRIGENZIALE N. 7 DEL 18.01.2022. 

“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI 

REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI”. CUP 

I84E13000920002. PRESA D’ATTO DELLA RIDETERMINAZIONE DEL 

CONTRIBUTO E RESTITUZIONE SOMME ALLA REGIONE CAMPANIA.  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTA la determinazione del Geom. Sergio Lauriana, Responsabile del procedimento dei 

lavori di “Efficientamento energetico degli edifici comunali realizzazione degli impianti 

fotovoltaici”, di cui in oggetto; 

CONSIDERATO che la determinazione è allegata al presente provvedimento e ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sul capitolo n. 0452.00; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di autorizzare la spesa sul capitolo n. 0452.00. 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 



 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI – TECNICO MANUTENTIVA 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 

Oggetto: POC 2014-2020 - Decreto Dirigenziale n. 7 del 18.01.2022. “Efficientamento 

energetico degli edifici comunali realizzazione degli impianti fotovoltaici”. 

CUP I84E13000920002. Presa d’atto della rideterminazione del contributo e 

restituzione somme alla Regione Campania.  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO che: 

- con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Sviluppo Economico per le Attività 

Produttive 51.02 n. 520 del 23/12/2016 fu ammesso a finanziamento l’intervento 

“Efficientamento energetico degli edifici di proprietà comunale - Realizzazione Impianti 

fotovoltaici” CUP I84E13000920002 SURF 16097PP000000010 – beneficiario comune di Agropoli 

sui fondi POC 2014/2020 per l’importo di € 108.761,67; 

- con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Sviluppo Economico per le Attività 

Produttive 51.02 n. 522 del 28/12/2016 per l’intervento “Efficientamento energetico degli 

edifici di proprietà comunale realizzazione Impianti fotovoltaici” CUP I84E13000920002, 

beneficiario: comune di Agropoli fu assunto l’impegno per l’importo di € 108.761,67; 

- fu sottoscritta la convenzione rep CV n. 70 del 02/02/2017; 

- furono disposte dalla regione Campania liquidazioni complessive di € 97.880,01;  

- con Decreto Dirigenziale del Dip 51 DG 02 n. 132 del 09/05/2017 fu rideterminato il 

contributo in € 97.880,01 a valere sulle risorse del Piano Operativo Complementare 

2014/2020 (POC); 

- il finanziamento in favore del Comune di Agropoli per il progetto “Efficientamento 

energetico degli edifici di proprietà comunale realizzazione degli impianti fotovoltaici" 

CUP I84E13000920002, risulta essere rideterminato in € 97.823,40, come rendiconto effettuato 

da questo ente; 

- di dover prendere atto della mancata rendicontazione di spese pari all’importo di € 56,61 

corrispondente a somme erogate in anticipazione e per le quali non vi sono prove di pagamento; 

- la Regione Campania ha trasmesso il Decreto Dirigenziale n. 7 del 18.01.2022 di 

rideterminazione finale del contributo e di revoca parziale per i lavori di “Efficientamento 

energetico degli edifici comunali realizzazione degli impianti fotovoltaici”; 

- che in seguito alla rideterminazione finale del contributo il Comune di Agropoli deve 

restituire alla Regione Campania la somma di € 56,61, come comunicato con la nota del 

26.01.2022; 

RITENUTO di dover provvedere a tale restituzione; 

 DATO ATTO che la spesa è imputata sul capitolo n. 0452.00; 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 

Repubblica) – Titolo V; 

VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267; 



 

 

DETERMINA 

1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2) Restituire alla Regione Campania la complessiva somma di € 56,61 mediante versamento 

secondo le seguenti coordinate: Codice di Tesoreria *** – Codice Conto *******, specificando 

nella causale: POC 2014 2020 Interventi “Efficientamento energetico degli edifici 

comunali realizzazione degli impianti fotovoltaici” CUP I84E13000920002. 

3) Imputare la spesa sul capitolo n. 0452.00. 

4) Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i 

conseguenti adempimenti. 

Il Responsabile del procedimento 

Geom. Sergio Lauriana 


