ORIGINALE

Comune di
CAVALLINO-TREPORTI
AREA TECNICA - Settore Tecnico
Settore Tecnico - Servizio LL.PP e Manutenzione
DETERMINAZIONE D'IMPEGNO DI SPESA/ACCERTAMENTO
R.G. N. 431 del 15/03/2013
( Bozza n . 493 del 15/03/2013 )
Oggetto:

Accertamento entrate di competenza relativamente all'accordo con il CONSORZIO
ENERGIA VENETO relativamente all' impianto fotovoltaico della SCUOLA V.
CARPACCIO a Cà Savio. Anno 2013. Impegno di spesa.

Importo:
AREA TECNICA - Settore Tecnico
Responsabile: Elvio Tuis

Rif. Atto:

IL RESPONSABILE

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 16/06/2009 relativa all’approvazione dell’accordo
con il Consorzio Energia Veneto (CEV) per l’installazione impianto fotovoltaico ubicato in Via V. Pisani – Scuola
Media Carpaccio;
Visto l’articolo 8 di tale accordo, sottoscritto in data 13/07/2009, 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;
Vista l’integrazione all’accordo sottoscritta in data 12/01/2010 che modifica l’art. 8 del citato accordo prevedendo
l’adozione di apposita determina per il trasferimento della tariffa incentivante;
Dato atto che:
- È stato realizzato e posto in esercizio n. 1 impianto fotovoltaico presso la Scuola Media Carpaccio della
potenza nominale di kWp 19,78
- E’ stata stipulata dal Comune di Cavallino Treporti (VE) per l’impianto, 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 la scuola Media
Carpaccio pari a 0,442 €/kWh specificando che il codice impianto assegnato è 197419 e che la tariffa sarà
riconosciuta per un periodo di 20 anni dal 13/04/2011, data di entrata in esercizio dell’impianto;
Visto che nel consuntivo di Bilancio 2012 risulta accertata, al capitolo di entrata n. 2810 “Credito tariffa
incentivante erogata dal GSE per l’energia elettrica prodotta”, codice bilancio 3020110, codice SIOPE 3224 e
successivamente liquidata, la somma complessiva di Euro 21.043,16, relativa al versamento da parte del GSE della
tariffa incentivante per l’anno 2012;

Ritenuto opportuno pertanto accertare e impegnare la somma presuntiva di Euro 21. 043,16 per il trasferimento
periodico della tariffa incentivante a favore del Consorzio Energia Veneto con sede a Verona 37122 C.so Porta
Nuova, 127 P.Iva 03274810237, il cui ammontare non può essere puntualmente previsto e determinato essendo
agganciato all’effettivo risparmio energetico;
Preso atto che le somme sopra indicate sono imputabili al capitolo di entrata n. 2810 “Credito tariffa incentivante
erogata dal GSE per l’energia elettrica prodotta”, codice bilancio 3020110, codice SIOPE 3224 e capitolo di spesa
n. 8010 “Cessione credito tariffa incentivante erogata dal GSE per l’energia elettrica prodotta”;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 147 – bis del TUOEL con l’adozione del presente
atto essendo il sottoscritto Responsabile del Servizio autorizzato alla adozione dei pareri ex art. 49 del TUOEL in
forza di espressa delega del Dirigente ex art . 12 del ROUS;
Richiamata la legge di stabilità 2013, n. 228 del 24 dicembre 2012, con la quale è stato differito al 30 giugno
2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2013;
Considerato che l’art. 163 comma 3° del D.Lgs 18.08.00 n. 267 prevede che ove la scadenza del termine per la
deliberazione di bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’esercizio
finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si
possano effettuare per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle
somme previste nell’ultimo bilancio deliberato (2012) con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla
Legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Visto il D.Lgs. 267/00;
Tutto ciò premesso, con la presente si
DISPONE
1-

Di accertare l’entrata complessiva di Euro 21.043,16, versata da GSE (Gestione dei Servizi Energetici) S.p.A.
con sede in V.le Maresciallo Pilsudski, 92 00197 Roma, quale importo tariffa incentivante per l’anno 2013,
relativamente all’impianto fotovoltaico presso la Scuola Media Carpaccio capitolo di entrata 2810 “Credito
tariffa incentivante erogata dal GSE per l’energia elettrica prodotta”, cod. bilancio 3020111 codice SIOPE
3224;

2-

Di impegnare la somma di complessivi Euro 21.043,16 al capitolo 8010 “Cessione credito tariffa
incentivante erogata dal GSE per l’energia elettrica prodotta” (cod. bil. 1080205) a favore del Consorzio
Energia Veneto con sede a Verona 37122 C.so Porta Nuova, 127 P.Iva 03274810237, quale tariffa
incentivante erogata dal GSE per l’anno 2013, al Comune di Cavallino Treporti (VE), in qualità di titolare
dell’ impianto fotovoltaico installato presso la Scuola Media Carpaccio (cod. 197419);

3-

Per le finalità di cui all’art. 18 della Legge n. 134/2012, si dà atto che:
a) nelle premesse e nel dispositivo del presente atto sono riportati i seguenti dati:
- il nome del soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
- l’importo accertato e impegnato per il periodo di competenza;
- la norma e/o il titolo a base dell’attribuzione;
- la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;
b) copia dell’accordo del 13/7/2009 e dell’integrazione all’accordo del 12/01/2010 sono allegate al presente
atto;
c) la presente determinazione verrà preventivamente pubblicata sull’apposita sezione del sito web del
Comune, compresi i documenti allegati e che, solo dopo la pubblicazione della stessa, il competente
servizio economico finanziario sarà autorizzato ad emettere il relativo mandato di pagamento;
d) l’ufficio responsabile del procedimento amministrativo è il Servizio LL.PP. e Manutenzione nella
persona del suo funzionario Arch. Elvio Tuis.

4-

Di disporre la registrazione della presente determinazione e di trasmettere la stessa al Settore Economico
Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Comune di Cavallino Treporti, lì 15/03/2013

Il Responsabile
Elvio Tuis

