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AREA TECNICA MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G

DATA

OGGETTO:

11/01/2012

ACCORDO CON CONSORZIO ENERGIA VENETO DI VERONA PER INSTALLAZIONE
IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA : TRASFERIMENTO DELLA TARIFFA
INCENTIVANTE - EX D.M. 19/02/2007 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ISTITUTO
COMPRENSIVO DI VIA EUROPA IN USSASSAI - PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2011 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

6

Il Responsabile del Servizio

VISTA la deliberazione del C.C. n. 01 in data 14 marzo 2011 di approvazione del Bilancio di previsione 2011,
della relazione programmatica e del Bilancio pluriennale 2011 - 2013, esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 16 in data 21/03/2011, di assegnazione delle risorse ed interventi;
VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 31/05/2005 di nomina dei responsabili dei servizi;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in
parte dispositiva;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 25/03/2010 relativa all’approvazione
dell’accordo con il Consorzio Energia Veneto (CEV) per l’installazione di un impianto fotovoltaico ubicato
nell’Istituto Comprensivo di via Europa in Ussassai;
VISTO l’articolo 9 di tale accordo, sottoscritto in data 31/03/2010, che prevede il trasferimento al CEV della
tariffa incentivante erogata dal GSE in funzione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto quale
corrispettivo per la costruzione e la gestione dell’impianto e quale contributo annuo associativo;
DATO ATTO che:
È stato realizzato e posto in esercizio n. 1 impianto fotovoltaico presso l’istituto comprensivo della
potenza nominale di kWp 19,32;
- E’ stata stipulata dal Comune di Ussassai, per l’impianto di cui sopra, la relativa convenzione con il GSE
per l’erogazione del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta;
- il GSE ha comunicato la tariffa incentivante riconosciuta all’impianto installato presso istituto
comprensivo di Via Europa 5 pari a 0,464 €/kWh specificando che il codice impianto assegnato è
170355 e che la tariffa sarà riconosciuta per un periodo di 20 anni dal 19/10/2010, data di entrata in
esercizio dell’impianto;
RITENUTO, pertanto, che vada disposto il trasferimento a favore del CEV di Verona della tariffa incentivante
erogata dal GSE al Comune di Ussassai in qualità di titolare dell’impianto in questione specificando che
all’atto degli incassi, i relativi pagamenti dovranno essere contestualmente effettuati a favore del CEV e che
tale operazione verrà contabilizzata nel bilancio di previsione per l’esercizio in corso e successivi;
-

ATTESO che l’importo calcolato forfetariamente di trasferimento della tariffa incentivante ammonta a circa
€ 13.000,00 derivante dal prodotto della producibilità annua dell’impianto stimata in 27.000 kW per la
tariffa incentivante riconosciuta dal GSE pari ad € 0,464 kWh;
VISTA la propria determinazione n. 16 del 18 febbraio 2011 con la quale si autorizzava l’Ufficio di
Ragioneria all’istituzione di 2 appositi capitoli in entrata ed in uscita nel bilancio di previsione 2011 ed anni
successivi per poter procedere all’incasso della tariffa incentivante erogata dal GSE a favore del NS.
Comune e contestualmente effettuare il versamento a favore del CEV come previsto dall’art. 9 della
convenzione;
VISTA la nota pervenuta via mail in data 10/01/2012 da parte del CEV di Verona con la quale si comunica
che è stata liquidata al Comune di Ussassai la tariffa incentivante relativa all’impianto fotovoltaico della
scuola media di Ussassai di via Europa per il periodo luglio/ottobre 2011;
ATTESO che l’importo incentivante derivante dall’impianto in oggetto ammonta complessivamente ad €
2.578,44 e riguarda la produzione di energia elettrica nella scuola media nel periodo luglio/ottobre 2011;
VISTA la propria determinazione n. 102 del 06 giugno 2011 con la quale si prende atto che con nota prot.
1630 del 24/05/2011 del consorzio CEV viene conferito al Comune di Ussassai mandato irrevocabile per il
pagamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1723, comma 2 del C.C. della tariffa incentivante erogata dal
GSE sul conto corrente n. 000010158607 presso Banca Antonveneta, filiale di Verona, codice IBAN
IT47N0504011704000010158607;
ATTESO che con la suddetta determinazione n. 102/2011 è stata inserita la seguente dicitura modificativa
ed integrativa della precedente determinazione R.U.T. n. 16/2011:

“ Di dare atto che a seguito di comunicazione pervenuta dal Consorzio CEV in data 24/05/2011, prot. n.
1629, lo stesso ha conferito mandato irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 1723, comma 2 del C.C.
ad effettuare il pagamento sul conto corrente n. 000010158607 presso Banca Antonveneta, Filiale di
Verona, codice IBAN IT47N0504011704000010158607, confermando che nessuna variazione circa il conto
di appoggio sopra menzionato potrà essere effettuato senza consenso scritto da parte della Banca stessa
finanziatrice dell’impianto”;
PRESO ATTO che tale importo dev’essere trasferito interamente entro tre giorni lavorativi a favore del CEV
di Verona con accredito sul codice IBAN come sopra riportato: IT47N0504011704000010158607;
RITENUTO di dover provvedere sollecitamente all’assunzione di apposito impegno di spesa e alla
liquidazione del suddetto importo pari ad € 2.578,44 a favore del CEV di Verona;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il regolamento di Contabilità del Comune;
VISTO l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102
del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che
comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti
sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

DI LIQUIDARE a favore del Consorzio Energia Veneto di Verona la somma di € 2.578,44 quale tariffa
incentivante erogata dal GSE al Comune di Ussassai in qualità di titolare dell’ impianto fotovoltaico
installato istituto comprensivo di Via Europa 5 (cod. 170355), per il periodo di produzione luglio/ottobre
2011;
DI IMPEGNARE per provvedere alla liquidazione la somma di € 2.578,44;
DI PROVVEDERE al pagamento della somma di € 2.578,44 mediante
000010158607 acceso presso Banca Antonveneta, Filiale
IT47N0504011704000010158607, confermando che nessuna variazione
menzionato potrà essere effettuato senza consenso scritto da parte
dell’impianto”;

accredito sul conto corrente n.
di Verona, codice IBAN
circa il conto di appoggio sopra
della Banca stessa finanziatrice

DI IMPUTARE la somma € 2.578,44 al titolo 01 – funzione 08 – servizio 02 – intervento 05, del
predisponendo bilancio di previsione 2012, in conto RR. PP. 2011, dove trova collocazione il cap. 1940, che
presenta uno stanziamento di € 13.000,00 ed una sufficiente disponibilità;
DI DARE ATTO ai sensi dell’ art. 9 - comma 1, lett. a), punto 2 - del D.L. n° 78/2009, convertito con
modificazioni nella Legge n° 102 del 03/08/2009, che:

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio di
previsione annuale;

- a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma dei
conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale del
Comune.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA MANUTENTIVA
Geom. Salvatore Lobina

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000,
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole

Ussassai, 11/01/2012
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 11/01/2012

Ussassai, 11/01/2012

L’addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

