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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N. 79 /Reg. Generale 22 /Reg. Area 

 
OGGETTO: PAGAMENTO TARIFFE PER DICHIARAZIONE AVVENUTA 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE, AI 

SENSI DEL DEL D.G.R. 3965/2015 E  DEL D.D.U.O. 5027/2014. IMPEGNO DI SPESA 

(CIG: ZA62C67F61) 

  
il giorno 11/03/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 12.02.2019, esecutiva ad 

oggetto: ”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 e della nota di 

aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 26.02.2019, esecutiva, ad 

oggetto: “Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano 

delle performance 2019-2021 - Approvazione”; 

 

PREMESSO che, a seguito dell’entrata in vigore del D.G.R. n°3965/2015 e del D.D.U.O. 

5027/2014, Regione Lombardia ha emanato la “procedura operativa tecnica” per 

l’autocertificazione di avvenuta manutenzione degli impianti termici con potenza sia inferiore che 

superiore a 35kW e, come previsto dai decreti sopra citati, per garantire la copertura dei costi di 

gestione del Catasto degli impianti termici, dei servizi correlati e delle ispezioni degli impianti 

termici, il Responsabile dell’impianto termico è tenuto a versare un contributo a Regione 

Lombardia e alla Provincia di Lodi, autorità competente. 

 

VISTA la nota del 10.03.2020 (atti comunali n. 3117), inviata dalla ditta ‘Danesi S.r.l.’, con sede in 

via Pascoli n°12 a Mediglia (MI), incaricata della manutenzione degli impianti termici degli 

immobili comunali per la stagione 2018/2019 e 2019/2020, con la quale si richiede il pagamento 

da parte del Comune di Tavazzano con Villavesco del contributo biennale alla Provincia di Lodi e 

alla Regione Lombardia, al fine della regolarizzazione alla ditta dei contributi versati in seguito 

alla pratica telematica inoltrata; 

 

CONSIDERATO che l’onere di cui sopra è a carico dell’utente degli impianti con potenza sia 

inferiore che superiore a kW 35, e che le tariffe sono determinate a seconda del tipo di potenza del 

generatore di calore controllato; 

 

RILEVATO che l’importo complessivo per le dichiarazioni di avvenuta manutenzione a carico del 

Comune, quale utente degli impianti con potenza sia inferiore che superiore a kW 35, risulta essere 

di € 1.030,00, suddiviso come segue: 

o Palazzo Municipale: € 165,00, di cui € 140,00 di contributo per la Provincia di Lodi, € 

10,00 di contributo per la Regione Lombardia e €15,00 per l’invio telematico della pratica; 

o Centro Civico “Mascherpa”: € 170,00, di cui € 140,00 di contributo per la Provincia di 

Lodi, € 10,00 di contributo per la Regione Lombardia e € 20,00 per l’invio telematico 

della pratica; 

o Autorimessa comunale: € 23,00, di cui € 7,00 di contributo per la Provincia di Lodi, € 1,00 

di contributo per la Regione Lombardia e €15,00 per l’invio telematico della pratica; 

o Campi da Tennis: € 23,00, di cui € 7,00 di contributo per la Provincia di Lodi, € 1,00 di 

contributo per la Regione Lombardia e €15,00 per l’invio telematico della pratica; 



o Campi da Tennis – Termovent.: € 165,00, di cui € 140,00 di contributo per la Provincia di 

Lodi, € 10,00 di contributo per la Regione Lombardia e €15,00 per l’invio telematico della 

pratica; 

o Scuola Primaria “Don Milani”: € 228,00, di cui € 190,00 di contributo per la Provincia di 

Lodi, € 18,00 di contributo per la Regione Lombardia e €20,00 per l’invio telematico della 

pratica; 

o Scuola Secondaria I° grado “F. Scotti”: € 233,00, di cui € 190,00 di contributo per la 

Provincia di Lodi, € 18,00 di contributo per la Regione Lombardia e €25,00 per l’invio 

telematico della pratica; 

o Scuola Secondaria I° grado “F. Scotti” – lab. Arte : € 23,00, di cui € 7,00 di contributo per 

la Provincia di Lodi, € 1,00 di contributo per la Regione Lombardia e €15,00 per l’invio 

telematico della pratica; 

 

RITENUTO necessario dover provvedere in merito; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del 

D.L.vo 18.8.2000 n°267; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di  impegnare la somma complessiva di  € 1.060,80, data da € 890,00 per i contributi regionali e 

provinciali non soggetti ad I.V.A., ai quali si sommano € 170,80 per gli invii telematici delle 

pratiche, soggetti ad I.V.A. al 22%, per il pagamento a favore di ‘Danesi S.r.l.’, con sede in via 

Pascoli n°12 a Mediglia (MI) dei contributi biennali necessari per la certificazione di avvenuta 

manutenzione al CURIT, di cui al D.G.R. 3965/2015, degli impianti termici di cui in premessa 

versati alla Provincia di Lodi e alla Regione Lombardia; 

2. di imputare la somma complessiva di € 1.060,80 al codice 1.05.1.0102 capitolo 940 del bilancio 

di previsione anno 2020; 

3. di comunicare ai fornitori la presente determinazione, ai sensi dell’art. 191, comma 1 del 

Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267, il quale dovrà indicare espressamente sulla 

documentazione che presenterà per il pagamento gli estremi della presente determinazione; 

4. di provvedere alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro di regolarità della 

fornitura eseguita, con proprio provvedimento sulla base della fattura emessa dal creditore, 

contenente anche gli estremi della comunicazione di cui al punto precedente; 

5. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e 

che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

6. di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e 

s.m.i.,  

 

 

Il Responsabile del Servizio 

      Territorio e Ambiente 

Geom. Pasqualino Corigliano 

 

 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
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DANESI SRLBeneficiario:

SIOPE: 1.02.01.99.9991.05.1.0102Codice bilancio:

Capitolo: 9402020

1.060,80Importo:13/03/2020Data:2020 242/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

ZA62C67F61C.I.G.:

IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE

Piano dei conti f.: 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 13/03/2020


