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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 399 
 

del 19/08/2020 

___________________________________________________________________________ 
 
Proposta: nr. 426 del 18/08/2020 

 
 

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - AMBIENTE - MANUTENZIONI 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AL COMUNE CAPOFILA DELLA 
QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO AL 
PROGETTO OIL FREE ZONE DENOMINATA "COMUNITA' SOSTENIBILE DEL 
PORDENONESE TRA ALTA PIANURA, MAGREDI E RISORGIVE". 

 CIG:  non dovuto 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI: 

- il Decreto Sindacale n. 18 del 31.07.2020, con il quale il Sindaco confermava al sottoscritto 
l’incarico di Posizione Organizzativa fino alla scadenza del mandato del Sindaco; 

- la deliberazione consiliare n. 10 del 20.01.2020 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022. IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA’.»; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PARTE ECONOMICO FINANZIARIA. ASSEGNAZIONE 
AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE FINANZIARIE ED INDICAZIONE 
PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.” da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato 
assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 20.05.2019, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
2019, ART. 169 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 (TESTO UNICO 



 

____________________________ 
Comune di Roveredo in Piano - Determinazione n. 399 del 19/08/2020 

2 

SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI) E PIANO DELLA PRESTAZIONE 
(PERFORMANCE), ART. 39, COMMA 1 LETTERA A), DELLA LEGGE REGIONALE 
18/2010.” da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del 
Servizio intestatario del presente atto; 

RICHIAMATO l’art. 71, L. 28 dicembre 2015, n. 221, Disposizioni in materia 
ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di 
risorse naturali (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016), con il quale sono istituite le «Oil free zone», «al fine 
di promuovere su base sperimentale e sussidiaria la progressiva fuoriuscita dall’economia basata sul 
ciclo del carbonio e di raggiungere gli standard europei in materia di sostenibilità ambientale». 

DATO ATTO che, ai sensi dell’indicata disposizione di legge si intende per “Oil free 
zone” «un’area territoriale nella quale, entro un determinato arco temporale e sulla base di specifico 
atto di indirizzo adottato dai Comuni del territorio di riferimento, si prevede la progressiva sostituzione 
del petrolio e dei suoi derivati con energie prodotte da fonti rinnovabili» (art. 71, co. 2°, cit.); 

RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 9 del 21.11.2019 con la quale il Comune 
di Roveredo ha deciso di aderire al protocollo d’intesta con capofila e coordinatore il Comune di San 
Quirino finalizzato alla costituzione dell’Oil free zone denominata “Comunità sostenibile del 
pordenonese tra alta pianura, magredi e risorgive“, nel quale venivano coinvolti i comuni di Aviano, 
Azzano Decimo, Brugnera, Budoia, Caneva, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Montereale in 
Valcellina, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in 
Piano, Sacile, Vivaro, Zoppola; 

RILEVATO inoltre che le "Oil free zone" condividono con le "comunità energetiche" 
l'obiettivo della progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie prodotte da fonti 
rinnovabili e sono uno strumento che coinvolge gli enti locali nazionali propedeutico alla successiva 
costituzione di "comunità energetiche" ed inoltre le suddette Comunità Energetiche" nell'ambito del 
"Green Deal" europeo possono rivestire un ruolo essenziale anche sotto il profilo della formazione ed 
educazione dei cittadini, in cui appare determinante l'azione coordinata dei Comuni, quali enti 
istituzionalmente preposti all'esercizio delle "funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed 
il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, 
nonché dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico" (art. 13, d.lgs. n. 267 del 
2000, T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali). 

PRESO ATTO che il Comune di San Quirino ed i Comuni di Aviano, Azzano Decimo, 
Brugnera, Budoia, Caneva, Cordenons, Fontanafredda, Montereale Valcellina, Pasiano di Pordenone, 
Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, Sacile, Vivaro e Zoppola in data 
17/01/2020 hanno concordemente sottoscritto il Protocollo di Intenti per istituire la "Oil free zone" nel 
territorio in questione, "al fine di promuovere su base sperimentale e sussidiaria la progressiva 
fuoriuscita dall'economia basata sul ciclo del carbonio e di raggiungere gli standard europei in materia 
di sostenibilità ambientale", ciò in virtù dell'art. 71, L. 28 dicembre 2015, n. 221, Disposizioni in 
materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo 
di risorse naturali (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016).  

RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 73 del 20.07.2020 con la quale il Comune 
di Roveredo ha approvato: 



 

____________________________ 
Comune di Roveredo in Piano - Determinazione n. 399 del 19/08/2020 

3 

- lo schema di protocollo di Intesa All. 1) composto da n 11 articoli e n. 1 allegato A) "Prima fase 
attività"; 

- il prospetto di ripartizione dei costi tra i Comuni Partner, allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale dando atto che la spesa per il Comune di Roveredo in Piano ammonta ad € 
2.700,00; 

- lo schema di accordo di cooperazione ex art. 15 Legge 241/1990 tra il Comune di San Quirino 
Capofila e il Politecnico di Torino Energy Center composto da n. 15 articoli e n.1 "allegato 1"; 

- il "Manifesto Le Comunità Energetiche per una centralità attiva del Cittadino nel nuovo mercato 
dell'energia"; 

RILEVATO che per quanto riportato dal prospetto di ripartizione dei costi tra i Comuni 
Partner partecipanti all'iniziativa, l’ammontare della spesa da sostenersi per il Comune di Roveredo in 
Piano è pari ad € 2.700,00; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 07.09.2004; 

RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti 
Locali ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 

RICHIAMATO altresì, il regolamento Comunale di Contabilità; 

ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 
TUEELL D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge 
di conversione n. 213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
Responsabile di servizio/Responsabile di area e del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria 
della spesa da parte del Responsabile del servizio finanziario 

D E T E R M I N A  

1. di prendere atto, per quanto espresso in narrativa, che importo della spesa da riconoscere per la 
compartecipazione del Comune di Roveredo in Piano al progetto indicato in oggetto risulta essere di 
complessivi € 2.700,00; 

2. di imputare la spesa € 2.700,00 all’Int. n. 13140 Cod. Mecc. n. 1.11.0505 “Adesione alle comunità 
energetiche - trasferimenti ai Comuni” del Bilancio 2020, che presenta sufficiente disponibilità; 

3. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere mandato di pagamento per l'importo di € 2.700,00 a 
favore della Comune di San Quirino in qualità di Comune capofila del progetto di che trattasi, quale 
importo da riconosce per la compartecipazione del Comune di Roveredo in Piano al progetto riportato 
in oggetto;  

4. di dare atto che un’originale firmato del presente atto viene depositato presso l’Ufficio 
Segreteria; 

5. di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di 
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regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area 
Amministrativa – Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 9, 
dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento Comunale di 
Contabilità; 

6. di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è soggetta al rispetto dei contenuti di cui 
all’art. 18, c. 5 del D.L. 83/2012, convertito in Legge 134/2012 intitolato “Amministrazione Aperta”; 

7. di dare atto che la presente determinazione verrà sottoposta, nei termini di legge, al rispetto di 
quanto disposto dall’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente la pubblicazione degli atti 
amministrativi nella sezione del sito istituzionale intitolata “Amministrazione Trasparente”; 

8. di dare atto che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. n. 
26 del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai sensi 
dell’art. 11 comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha aggiunto un 
secondo periodo al comma 15 dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la presente determinazione sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione per 15 giorni consecutivi.  

 
 
 

 

DICHIARA 
che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le 
cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Geom. STEFANO PIVETTA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 
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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AL COMUNE 
CAPOFILA DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ROVEREDO 
IN PIANO AL PROGETTO OIL FREE ZONE DENOMINATA "COMUNITA' SOSTENIBILE 
DEL PORDENONESE TRA ALTA PIANURA, MAGREDI E RISORGIVE". CIG:  non dovuto   
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

Roveredo in Piano, 19 agosto    2020 

 IL  RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.toRICCARDO FALCON 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
 
 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/855 
 
 
 
Estremi dell’impegno  
808/2020 
 
 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Accert. 
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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AL COMUNE 
CAPOFILA DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ROVEREDO 
IN PIANO AL PROGETTO OIL FREE ZONE DENOMINATA "COMUNITA' SOSTENIBILE 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 02/09/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
17/09/2020. 
 
Addì 02/09/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa STEFANIA 

CALZAVARA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 

 
 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal responsabile 
competente. 
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