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DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 17 DEL 08/02/2023 
PROPOSTA N. 209 del 08/02/2023 
 

OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

CREAZIONE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE 

DI TREVIGNANO ROMANO – DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMBIENTE N. 13 

DEL 24/01/2023 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo Statuto Comunale di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20/09/2016; 

Visto il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;  

Visto il vigente regolamento contabile e finanziario; 

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 

trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 

diversamente disposto; 

Visti i decreti di nomina dei responsabili di servizio n. 1, 2, 3, 4, e 5 del 02/01/2023; 

Vista la delibera di G.C. n. 160 del 30/06/2022 di approvazione del Piano degli obiettivi e del Piano 

Esecutivo di Gestione anno 2022/2024; 

Visto l’articolo 163 comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000 che precisa che l'esercizio 

provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto 

previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con 

il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in 

presenza di motivate esigenze.; 

Vista la legge 29 dicembre 2022, n.197 pubblicata in G.U. (serie generale 303), art.1, comma 775 

che prevede l'ulteriore differimento del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 per gli enti 

locali, al 30 aprile 2023; 

Considerato che l'art. 163 comma 5 del D.Lgs. 267/00 afferma che "Nel corso dell'esercizio 

provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non 

utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non 

superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione 

deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme gia' impegnate negli esercizi precedenti e 

dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:  

a) tassativamente regolate dalla legge;  

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;  

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti." 

Richiamata la Determinazione n. 13 del 24/01/2023 con la quale è stato approvato lo schema di 

avviso pubblico di manifestazione di interesse, ed il relativo modello di domanda, finalizzato 

all’acquisizione di candidature preliminari per individuare gli interventi candidabili al regime 

incentivante ed alla eventuale costituzione della Comunità Energetica “C.E.R. Trevignano 

Romano”;  

Considerato che l’avviso “Manifestazione di interesse per la creazione di una Comunità Energetica 

a Trevignano Romano” è stato pubblicato sul sito dell’ente in data 25/01/2023; 
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Rilevato che sono pervenute numerose richieste di adesione da parte di cittadini proprietari di 

immobili non residenti nel Comune di Trevignano Romano; 

Preso atto che il Comune di Trevignano Romano intende partecipare all’Avviso pubblico per la 

realizzazione di studi di fattibilità tecnico-economica delle Comunità Energetiche Rinnovabili nel 

Lazio e rendersi protagonista del processo di transizione energetica nel proprio territorio;  

Visti 

− La Direttiva UE 2018/2001; 

− Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla 

promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva 

abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”; 

− Legge 28 febbraio 2020, n. 8 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini 

legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione 

tecnologica”, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162;  

− Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso 

dell’energia da fonti rinnovabili”; 

Considerato che: 

− la Comunità energetica consente di coinvolgere soggetti privati e/o pubblici, i quali 

costituiscono un ente legale, che scelgono di produrre energia elettrica pulita, autoprodotta 

e condivisa attraverso fonti rinnovabili come gli impianti fotovoltaici, a prezzi accessibili ai 

propri membri.); 

− la partecipazione è aperta a tutti, sia a chi ha già un impianto di energia rinnovabile 

(producer) e a chi non è in possesso di un impianto (consumer); 

− l’avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni od obblighi 

negoziali nei confronti del Comune di Trevignano Romano; 

Ritenuto pertanto necessario procedere a riaprire i termini di scadenza per consentire una più ampia 

partecipazione della cittadinanza; 

Considerato altresì che si rende necessario provvedere ad estendere la participazione anche ai non 

residenti ma comunque domiciliati o proprietari di immobili nel territorio del Comune di 

Trevignano Romano; 

Dato atto che alla presente determinazione verrà data adeguata pubblicità̀ sul sito istituzionale, 

contenente le principali informazioni in relazione alla stessa e che per eventuali candidature verrà 

pubblicata sul profilo del committente all’indirizzo: http://www.comune.trevignanoromano.rm.it  

DETERMINA 

Di dare atto che le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione;  

Di stabilire la riapertura dei termini fissata per le ore 12.00 del giorno 12/02/2023 al fine di 

incentivare la cittadinanza alla costituzione della Comunità Energetica “C.E.R. Trevignano 

Romano”;  

Di dare atto che i soggetti interessati alla manifestazione dovranno presentare la propria 

candidatura unitamente alla documentazione complementare richiesta, con le modalità previste 

nell’Avviso;  

Di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 

Procedimento è il l’arch. Roberto Mariotti e che lo stesso curerà tutti gli adempimenti necessari per 

l’espletamento delle procedure; 

Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché sul sito 

istituzione del Comune di Trevignano Romano.    

 

 

Il Funzionario Istruttore 

Architetto Rita Consoli 

http://www.comune.trevignanoromano.rm.it/
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In Sostituzione del Responsabile del Settore Ambiente 

Architetto Roberto Mariotti 

                              
 

 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni, in ordine alla proposta n.ro 209 esprime parere fAVOREVOLE. 
 

Trevignano Romano, lì 08/02/2023 IL DIRIGENTE 

 MARIOTTI ROBERTO 

 


