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Determinazione n. VS
Registro Gen.le di segr"t".i" n. ? 30
oSgetto: Lavori per la realizzazione di un ìmpianto fotovoltaico per ra produzione di energia elettrica

connesso in rete sulla copertura della Casa del Fanciullo sita in V.le Vittorio Veneto (CtG
6328619D99) - preventivo di connessione afla Rete BT di Enel Dìstribuzione per scambio sul
posto - Codice Rjntracciabjlità: 106441973 - tmpegno e liquida2ione somme

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO

- checon deliberazione della G.C. n'92 del Og/07/2015 è stato dato mandatoal Responsabile
delSettore Tecnico di predisporre tutti gli attj necessari per l,adesione all,avviso pubblico del
28/05/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, perla concessione dicontributi a fondo
perduto per la realizzazìone di inlerventi di efficientamento ener8etico e di produzione di
energia da fonti rinnovabili al servizio di edifici di Amministra?ìoni Comunali delle Regioni
"Convergenza", per la realìzzazione di un impianto fotovoltaico connesso in rete sulla
copertura della Casa del Fanciullo sita in V.le Vittorio Veneto;

- che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n" 192 del 30/07/2015 (Reg.
Gen. n" 424 del y,/Al /2015), è stato disposto di aderire al suddeito awjso pubblico, sono stati
fissati le caratteristiche minime dell'impianto da insta,lare e siè dato atto che la procedura per
l'ag8iudicazìone provvisoria propedeutica alla richiesta di contributo, tramite emissione di
R.D.O. sul portale MePa Conslp, per come previsto dal suddetto awiso, sarebbe stata
effettuata dal dipendente precedentemente autorìzzato e gìà in possesso delle credenziali di
accesso al sistema;

- che con deliberazione della G.C. n' I08 del 29/07 /2Oj.S si è preso atto del decreto di
concessione di contributo a fondo perduto del MISE - Direzione Generale per il mercato
elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare - prot. n. Ij475 del2?/O7/2OIS -
per l'importo complessivo di € 99.000 (tVA compresa) e si sono accertate le somme in entrata
nel bilanc;o comunale;

- che con determinazione del Responsabile del Sertore Tecnico n' 202 del 77/OA|2O1S lF\eg.
Gen. n" 446 del1a/0A/2015) sono statiaffidati i lavoriin parola;



OATO ATTO:
. che è il suddetto impianto dovrà essere collegato alla rete ENEI- il cui POD di fornitura è il

seguentei 1T001E92352835j

. che con nota del l6lL2/2075, agli atti, Enel comunicava il costo del preventivo per la connessione

alla rete BT di Enel Distribuzione per scambio sul posto per l'impianto di produzione da fonte solare

per una polenza in immissione richìesta di 32.5 kW sìto in Viale Vittorio Venelo, 7L.- Palazzo

Adriano, per !n importo complessìvo di€ 122,00 (lVA compresa);

.cheènecessarioottenereìlpreventivoperlaconnessioneallareteBTdiEnelDistribuzioneper
scambio srll posto per il POD sopra specificato il cui importo è € 122,00 (lVA compresa);

VISTO il provvedimento sindacale n. 25 del 3O/Ogl2O75 di proroga del Responsabile del Settore lll nella

persona del Dipendente Geom. Giuseppe Cucciaj

DETERMINA
1) di impegnare la spesa complessiva di € 122,00 per ottenere il preventivo specificato in narrativa da

Enel;

2) di ìmputare la suddetta spesa al capitoto 10120305 del bilancio 2015, impe8no n 620 del

23/12/207s;
3) di ese8uire il pagamento delcontributo a mezzo di bonifico bancario a favore di:

t__:

r5PÉ(L'vu P'd!'!d . avoe4r,'r

4) di trasmettere il presente atto al Responsabile del settore ll'- servizio Economico e Finanziario per

gli adempimenti di comPetenza.

bile del Settore lll
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I! RESPONSABILE DEISETTORE It ECONOMICO. EINANZIARIO

vlsTA la Dèterminazlone che precede delResponsabile delSeitore ll",aventeperoggetto:

ll R€sÒonsrfie Ael Seltdre ll E.onomico - rinanziario

),Lavori pern reatpazane diun inpianto lotavaitoica pet lo praduziane dienersia etettico cannesso in retesullo copenuo dello

casa detFonciu o sito in v-;e vittorio veneto (ctc 6328679D9g) Prcventivodi connessione dlo Rete Bf diEnelDisttibu,ione per

scombiosùlpona codice Rintrocciobilità: 106441973 'tmpegnoe liquidd2iue sanne"

nrelazionealdisponodell'art.1s1,comma4,delDL8s.del18Agosto2oOO,n'267,edart'13dellaLR3/1211991n'44
APPONE

tLvisto direeolaritè contabil" 
orrrrro"r"

Lacoperturafinanz]ariade]laspesaper€122,o0aisensidel,art,55,c'5dellè1,14211990re]tenorecepitodallaL.R,48/91e
s.m.l., ed art.13 della LR 3/1211991n'44, come §e8oe:

-impeenocontabile,assuntoalsensldell'art183deD'Lgs'26Z2000,èregistratoalcapltolon'10120306impe8'on'620
del23/1212015 bilancio anno 20ls

ACCERIATo che la spesa rlentra nelllmiu dell'impegno assunto'

vlsTo l'art. 184 del D.Lss, 257l2000j

AUTORIZZA
l'èm §llone del mandato d pasamento di € 122,00 ln favore di Enel Distribuzlone S p'A', sulL'interuento n' 10120306' BiLancio

2015,impegno6L9delL.1'nL.2(}1t-mediantebon]f]cobancariosUconto:1T1300306904630615270282135-causa]e:
cotrispetlivo prat]ca n.106441973'.isensie per t ieffett]de comma 5 del],art,3 de la L' 136/10,come sost]tuito dall,an,7, c,

l,lett,a)deLD,L'187/2010-conve.ttoJonmodfcazionidal]aL'217l2olo,inoldi.ealatracciabiitàde]flu$]finanzìar].
pia.azzoaararo, ;,4. /:-!,,tf a J:'--\


