COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti
Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Seruizio Tecnico

R

N.

64

DATA
23-O4-

20LA

Oggetto:

LIQUIDAZIONE

E-DISTRIBUZIONE

FATT.

oooo9189ooooL76sl2oL8 pER CONNESSTONE E A\A/IO
GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN EDIFICI
SCOLASTICI LOC. PIEDICOLLE
IL RESPONSABILE

DEL SERVIZO

Visto lo statuto comunale;
Visto il Decreto Sindacale n.

I del 14.01.2016 con il quale è stato nominato il Segretario Comunale
dott.ssa Ida Modestino Responsabile del Settore Tecnico
Richiamata la delibera di G.C. 7512013 con la quale il Comune di Rivodutri ha partecipato al bando
regionale Call For Proposal - Bando Energia Sostenibile, nell'ambito del POR FESR 200712013
presentando alla Regione Lazio la domanda di finanziamento sull'immobile di proprietà comunale
destinato a Scuola Primaria e sito in Piedicolle via Renara
Dato atto che Ia Regione Lazio ha ammesso a finanziamento il suddetto progetto e, successivamente,
frnanziato l'opera gestendo direttamente gli adempimenti successivi e, pertanto, affidando I'incarico di
redazione del progetto esecutivo all'lng. ANDREA DE MAIO, l'esecuzione delle opere all'impresa
AIFOS srl con sede in Roma 00187 via Valenziani 12 e l'incarico di RUP all'Ing. Maurizio Scacchi
dell'area Genio Civile Lazio Nord
Considerato che tutte le opere previste nel progetto sono state eseguite ed è imminente il collaudo
delle stesse;
Richiamata la Determinazione n" 26 del 25.02.2016 con la quale si affidava l'incarico per la
predisposizione della documentazione necessaria per l'allaccio alla rete elettrica dell'impianto
fotovoltaico della potenza di circa 9 kW realizzato nell'immobile di proprietà comunale destinato a
Scuola Primaria e sito in Piedicolle via Renara mediante la presentazione delle istanze a Enel Energia,
Agenzia delle Dogane e GSE per la sottoscrizione della convenzione per lo scambio sul posto e per
l'awio della gestione dell'impianto stesso, allo studio CARTESIO ENGINEERING dell'ing. Ermanno
Giuliano diRieti;
Dato atto che per l'awio dell'impianto è necessario il pagamento delle spese amministrative e tecniche
relative alle connessioni BT quantificate in € 100,00 oltre IVA 22o/o per un totale di €. 122,00 dalla Enel
Distribuzione;
Vista la Fattura della E-Distribuzione Spa no 000091890000176512018 dell'importo di € l22,OO
compresa lYA22% relativa alle spese amministrative e tecniche per connessioni BT;

Vistelenormedel pareggiodi bilanciodi cui all'art. l,commi dal 468 al4T4dellaLegge n.23212016
così come modificato dal comma 785 della legge 205 del27ll2l20l7;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Provvedimenti misure
organizzative finalizzate al rispetto dei pagamenti'';
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del02.lO.2Ol7:

Visto ilbilancio diprevisione per I'anno 2018 approvato con deliberazione di C.C. n.7 del 09.04.2018;

DETERMINA
PER tutto quanto in premessa

DARE ATTO che per l'awio dell'impianto e per lo scambio sul posto di energia elettrica sono
previste spese amministrative e tecniche per connessione BT pari a complessivi e 122,00 comprensivi
di IVA come quantificate dalla Enel Distribuzione;

DI LIQUIDARE la fattura n'0000918900001765/2018 della E-Distribuzione

Spa dell'importo

di €

122,00 compresa IY A 22% relativa alle spese amministrative e tecniche per connessioni BT;

DARE ATTO che la spesa trova copertura al Cap. l0l107 codice 01.06-1.05.01.05.001
istruttoria Uff. tecnico", che presenta la necessaria disponibilità sul Bilancio 2018

DI TRASMETTERE ai sensi del 4o comma dell'art

l5l

"Spese

del D. L.gs del 18 agosto 2000 n.267,\a

-

presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario
Ufficio di Ragioneria
per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto

del presente prowedimento

Rivodutri, lì 23-04-2018
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FATTURA ELETTRONICA

Versrone FPAl 2

Dati relativi alla trasmissione
ldentificativo del trasmittente: 1T05779711 000
Progressivo di invio: 2014681234
Formato Trasmissione: FPAI 2
Codice Amministrazione destinataria: UFOGSR

Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici
ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T0577971't000
Denominazione: E-DISTRIBUZIONE SPA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede
lndirizzo VtA OMBRONE
Numero civico: 2
CAP: 00198
Comune: ROMA
Provincia: RM
Nazione: lT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Uffìcio Registro lmprese: RM
Numero di iscrizione: 922436
Capitale sociale: 2600000000.00
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario I committente
Dati anagrafici
Codice Fiscale: 001 08820572
Denominazione: COMUNE RIVODUTRI AMM. PUB.

Dati della sede
lndirizzo: PZA MUNICIPIO 9 SNC
CAP:020'10
Comune: RIVODUTRI
Provincia: Rl
Nazione: lT

Versione prodotta @n fogtio di stlle Sdl

w

fatturaea.qov.il

Dati generali del documento
Tipologia documenio: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-04-16 (.16 Aprile 201g)
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Numero documento: 0000918900001765
lmporto totale documento: 122.00

Dati dell'ordine di acquisto
ldentificativo ordine di acquisto: 175012563
Codice ldentifìcativo Gara (ClG): 28E23'lA0F4

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea:1
Descrizione bene/servizio: Spese amministr. e tecniche connessioni BT
Quantità: 1.00
Valore unitario: t 00.000000
Valore totale: 100.00
IVA (o/o\:22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IYA (o/o): 22.00
Totale imponibile/importo: 1 00.00
Totale imposta: 22.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA in regime di scissione dei pagamenti - Art.17-ter D.P.R 633/1972

Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento
Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento:2018-05-02 (02 Maggio 2018)
lmporto: 100.00
lstituto finanziario: BANCA INTESA
Codice IBAN: 1T69K0306902'tl 7100000009743

Versrone prodotta @n ioglio dr stle Sdl wW.iatturaDa.oov
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista

la

DETERMINAZIONE n._64_del_23-04-2018_assunta

dal

Responsabile del

Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura flnanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 23-04-2018 origlnale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivod

utri li _23-04-20

LB

Impegno Tgdel 24-04-2018

Mandato

n. 27{ del

24-04-2018

NANZIARIO

Lodovici

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Leqqe 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal?l OS ZA,l
17.1
pos.
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Rivodutri
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