
 

COPIA 
 

 

 
 

 

 

COMUNE DI CASNIGO 
Provincia di Bergamo 

 
 

c.a.p. 24020 – tel.035.740001 fax 035.740069 
e-mail: protocollo@comune.casnigo.bg.it   -    e-mail cert. protocollo@cert.casnigo.it 

 

 

 

 

 

Determinazione  n. 399  del  14-12-2022 
 

 
 

OGGETTO : PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - 
MISSIONE 2 - COMPONENTE C4 - INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA 
RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA 
ENERGETICA DEI COMUNI - CUP E14H22001050006 - EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI BIBLIOTECA. 
CONTABILIZZAZIONE PER CORRETTA IMPUTAZIONE AI CAPITOLI DI 
ENTRATA E DI SPESA CON CONSEGUENTE RETTIFICA DEGLI IMPEGNI DI 
SPESA E DELL'ACCERTAMENTO DI ENTRATA. 
 

 

 
 

 
 

SETTORE TECNICO 
 
 
L’anno  duemilaventidue, addì  quattordici del mese di dicembre, nella sede comunale, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del 

SETTORE TECNICO,  arch. Manuela Berardino, nell’esercizio delle funzioni affidate con 

provvedimento Sindacale emesso a termini dell’art. 21 del Regolamento sull’ordinamento 

degli uffici e dei Servizi, adotta il provvedimento entro riportato. 

 

 
  

Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 
c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: 
interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza 
energetica dei comuni, all’interno della quale sono confluite le linee di 
intervento di cui all’art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, 
e di cui all’art. 1, commi 29 e ss. della Legge n. 160/2019. 
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COMUNE DI CASNIGO - (Determinazione n. 399 del 14-12-2022) 
 

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE C4 - INVESTIMENTO 2.2: 
INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - 
CUP E14H22001050006 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI BIBLIOTECA. 
CONTABILIZZAZIONE PER CORRETTA IMPUTAZIONE AI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA CON CONSEGUENTE 
RETTIFICA DEGLI IMPEGNI DI SPESA E DELL'ACCERTAMENTO DI ENTRATA. 

 

PARERI  PREVENTIVI 
 
SETTORE TECNICO: Il Sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 78 
del nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzato, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la 
regolarità dell’azione amministrativa così come prevista  dell’articolo 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 (introdotto con D.L. 174/2012)..  
 

IL RESPONSABILE 
f.to: Berardino arch. Manuela 

 
 
SERVIZIO FINANZIARIO:  Ai sensi dell'art. 153 - comma 5 - del D.lgs. 267/2000, nonché dell’art. 79 del nuovo Regolamento di 
Contabilità Armonizzato, approvato con atto di C.C. n. 45 del 21.12.2016, si esprime parere favorevole in ordine a la regolarità 
contabile della proposta di determinazione in esame. 
 
 IL RESPONSABILE 
 f.to: Muci dr.ssa Simonetta 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 

VISTA la normativa di riferimento per l’adozione del presente provvedimento: 
✓ Titolo IV del nuovo Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 

atto di G.C. n. 50 del 24.03.2010, che individua i soggetti abilitati a sottoscrivere le determinazioni; 
✓ Gli artt. 151, comma 4, 153, commi 4 e 5, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 55, 57, 

78, 79 e 80 del Regolamento di Contabilità Armonizzato, approvato con atto di C.C. n. 45 del 
21.12.2016; 

 
RICHIAMATI: 
✓ i principi contabili applicati della contabilità finanziaria (allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011), punto 9.5 

del principio contabile applicato alla programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. n. 118 del 2011);  
✓ la deliberazione n. 7 del 16.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 
2022/2024; 

✓ il provvedimento del Sindaco, prot. n. 11626 del 31.12.2020, relativo alla nomina del Responsabile del 
Settore tecnico sino al 20.05.2022 successivamente prorogata, con atto prot. n. 4493 in data 20.05.2022, 
fino a non oltre 45 gg. dalla scadenza del mandato del Sindaco; 

 
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 5/2022 di approvazione del P.E.G. con assegnazione del budget 
ai responsabili dei servizi; 
 
RICHIAMATO il decreto legge 6 maggio 2021, n.59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, 
n.101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e 
altre misure urgenti per gli investimenti”; 
 
VISTI: 

• l’articolo 1, commi 29 e seguenti, legge 160/2019; 

• il Decreto del Ministero dell’interno 30 gennaio 2020 di assegnazione delle risorse per il periodo 2021-
2024; 



• il Decreto del Ministero dell’Economia del 6 agosto 2021 e s.m.i. con la quale è stato approvato l’elenco dei 
progetti ed assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di 
rendicontazione, distinguendo tra progetti in essere e nuovi progetti; 

• la Tabella finanziaria delle Misure rientranti nel PNRR allegato 1 al Manuale delle procedure finanziarie 
degli interventi PNRR (aggiornata alla data del 15 luglio 2022), la quale individua gli investimenti rientranti 
nel PNRR; 

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 36 del 29.11.2022 con la quale si è provveduto, mediante 
opportuna variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024, ad adeguare la descrizione e la codifica di bilancio 
dei capitoli di entrata e di spesa destinati agli interventi finanziati con risorse confluite nel PNRR, provvedendo 
altresì alla corretta imputazione sulla base all’esigibilità di ciascun distinto progetto; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 145 del 7.12.2022 con la quale si è provveduto a perimetrare 
e confermare l’adeguamento della descrizione e della codifica di bilancio dei capitoli di entrata e di spesa 
destinati agli interventi finanziati con risorse confluite nel PNRR, secondo le indicazioni contenute nel Manuale 
delle procedure finanziarie delle risorse PNRR allegato alla Circolare RGS n.29/2022; 
 
CONSIDERATO che con i provvedimenti di seguito indicati sono stati assunti gli impegni di spesa al codice 
17.01-2.05.99.99.999 cap. 9425 del Bilancio di Previsione 2022/2024: 

- propria precedente determinazione n. 176 del 15.06.2022 si è provveduto a incaricare l’ing. Marco Andrea 
Bertuletti, con studio professionale c/o “AR.&E. Studio” in Gorle (BG) in via Negri n. 53  per la 
progettazione definitiva esecutiva, direzione dei lavori, contabilità e c.r.e. per lavori di efficientamento 
energetico sostituzione dei serramenti della biblioteca comunale; 

- deliberazione di G.C. n. 105 del 12.09.2022 è stato approvato il progetto per “lavori di efficientamento 
energetico relativi all’intervento, ai sensi del decreto 14/01/2020 e del decreto 11/11/2020, con sostituzione 
dei serramenti della Biblioteca Comunale “Elisa Perani” finanziato dall’Unione europea NextGenerationEU” 
presentato in data 12/09/2022 con prot. n. 8558 dall’ing. Marco Andrea Bertuletti, che comporta una spesa 
totale di € 50.000,00 di cui € 37.950,00 a base d’ appalto (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta per € 585,05) ed € 12.050,00 per somme a disposizione; 

- propria precedente determinazione n. 272 del 14.09.2022 sono stati aggiudicati i lavori di efficientamento 
energetico relativi all'intervento, ai sensi del decreto 14/01/2020 e del decreto 11/11/2020, con sostituzione 
dei serramenti della biblioteca comunale "Elisa Perani" finanziato dall'unione europea Nextgenerationeu, 
alla ditta Linea 2001 S.n.c. Di Perani Cristiano e Andrea di Casnigo (Bg) per l’importo di € 37.900,00 oltre 
all’I.V.A; 
 

ATTESO che con determinazione n. 163 del 10.06.2022 è stato assunto accertamento d’entrata della somma 
complessiva di € 50.000,00, con le modalità previste dal Decreto del 11/11/2020, imputandola al codice 
4.02.01.01.001 cap. 1700 (acc. n. 48) del Bilancio di Previsione 2022/2024; 
 
RITENUTO necessario provvedere alla rettifica degli impegni di spesa assunti con i suddetti atti sulla base 
delle nuove codifiche ed indicazioni specifiche previste gli interventi rientranti nel perimetro del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 
 

 
DETERMINA 

 
 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di rettificare gli impegni di spesa assunti con i provvedimenti indicati in premessa sulla base delle nuove 
codifiche ed indicazioni specifiche previste gli interventi rientranti nel perimetro del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) secondo le seguenti indicazioni: 
 
 
 



 
 
 
 
 

SPESE 

Provvedimento 
Vecchio codice di 
imputazione 

Importo/Impegno Nuovo codice di imputazione 

Det. n. 176 del 
15.06.2022 

cod. 17.01-2.05.99.99.999 
cap. 9425 
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

€ 8.183,76 
(imp. n. 151/22) 

 

17.01-2.05.99.99.999 
Cap. 9420 
(imp. n. 336/22) 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE 
DEI SERRAMENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - 
MISSIONE 2.C4.2.2 - PNRR - CUP E14H22001050006 

Delib. G.C. n. 105 
del 12.09.2022 

cod. 17.01-2.05.99.99.999 
cap. 9425 
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

€ 50.000,00 
(imp. n. 213/22) 

17.01-2.05.99.99.999 
Cap. 9420 
(imp. n. 337/22) 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE 
DEI SERRAMENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - 
MISSIONE 2.C4.2.2 - PNRR - CUP E14H22001050006 

Det. n. 272 del 
14.09.2022 

cod. 17.01-2.05.99.99.999 
cap. 9425 
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

€ 41.690,00 
(imp. n. 213/22 sub1) 

17.01-2.05.99.99.999 
Cap. 9420 
(imp. n. 337/22 sub1) 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE 
DEI SERRAMENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - 
MISSIONE 2.C4.2.2 - PNRR - CUP E14H22001050006 

 
ENTRATE 
Provvedimento Vecchio codice di imputazione Importo/Impegno Nuovo codice di imputazione 

Det. n. 163 del 
10.06.2022 

4.02.01.01.001 
Cap. 1700 
CONTRIBUTI DELLO STATO PER LE OPERE PUBBLICHE 

€ 50.000,00 
(Acc. n. 48) 

4.02.01.01.001 
Cap. 1705 
(Acc. n. 136) 
CONTRIBUTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DELLA 
BIBLIOTECA COMUNALE - MISSIONE 2.C4.2.2 - PNRR - 
CUP E14H22001050006 

 
 
Di demandare, al responsabile del servizio finanziario, la conseguente registrazione contabile degli impegni di 
spesa e dell’accertamento di entrata secondo le indicazioni sopra riportate ai nuovi codici di bilancio. 
 

 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

(ex art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 
 
SERVIZIO FINANZIARIO: Il Sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4, del D.lgs. 267/2000, 
vista la regolarità contabile della presente determinazione (n.399/2022), attesta la copertura finanziaria della stessa al codice di 
bilancio n. cod. 17.01-2.05.99.99.999 - cap. 9420 del Bilancio di Previsione 2022/2024,  in corso. 
 
 IL RESPONSABILE 
 f.to: Muci dr.ssa Simonetta 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Determinazione  n. 399  del 14-12-2022                             Letto, confermato e sottoscritto 
(COPIA) 
 

Il Responsabile del Settore 
f.to:  arch. Manuela Berardino 

 

 

 

 

 

 

• Ai sensi degli artt. 7, comma 4, e 26, comma 7, del Regolamento comunale sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi, la suestesa determinazione viene pubblicata in copia all’albo pretorio 
comunale per 15 giorni consecutivi, dal 09-01-2023 a tutto il 24-01-2023, a cura dell’incaricato 
delle pubblicazioni che rilascerà idonea attestazione, apposta sull’originale del presente atto. 

 

• La stessa, a termini dell’art. 26, comma 8, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi, verrà trasmessa in elenco settimanale, il giorno 10.01.2023, ai capigruppo 
consiliari. 

 

• La stessa è esecutiva contestualmente all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per gli atti per 
cui la stessa è prevista. 

 

• È stata inserita nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n.ro 267, ed 
annotata a cura dell’Ufficio di Segreteria nell’apposito registro al n.ro 399 a termini dell’art. 26, 
comma 5, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 

• Viene trasmessa, in copia, al responsabile dell’Ufficio finanziario. 
 
Casnigo 09-01-2023 

      IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 

f.to  SIMONETTA MUCI 

 

 
 
 
 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo. 
 
Casnigo, lì 09-01-2023 

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 

 SIMONETTA MUCI 


