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OGGETTO: IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SEDE COMUNALE. IMPEGNO
DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE TARIFFE INCENTIVANTI GSE IN
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Rapporto 272/2018

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica:
VISTO Il Decreto Sindacale, con il quale gli è stata affidata la Responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL n.
267/2000;
VISTO
La DGC n. 33 del 06.05.2011 e n. 55 del 08.07.2011;
Lo scherma di “Bando di gara per la concessione di lavori di istallazione di impianto fotovoltaico in regime di
scambio sul posto c/o la sede del Comune di Uzzano in piazza unità d’Italia n. 1”, pubblicato all’Albo
Pretorio al n. 301/2011 dal 03.08.2011 al 29.08.2011;
La Determinazione n. 147 del 25.05.2011 e n. 205 del 03.08.2011;
Il Verbale di apertura della Busta “A” del 06.09.2011 delle ore 09:30 pubblicato all’Albo Pretorio al n.
344/2011 dal 07.09.2011 al 22.09.2011;
Il Verbale di apertura della Busta “B” del 19.10.2011 delle ore 10:00 pubblicato all’Albo Pretorio al n.
410/2011 dal 21.10.2011 al 05.11.2011;
Il Verbale di apertura della Busta “C” e Aggiudicazione provvisoria del 21.10.2011 delle ore 10:30,
pubblicato all’Albo Pretorio al n. 4101/2011 dal 21.10.2011 al 05.11.2011;
La Determinazione relativa all’aggiudicazione definitiva alla ditta TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A.
CON SEDE IN VIA CILIEGIOLE N. 43, 51100 PISTOIA, contestualmente all’approvazione del progetto
esecutivo n. 102 del 24.04.2012;
RICHIAMATO Il contratto relativo alla “Progettazione, realizzazione e gestione di impianto fotovoltaico per
la produzione di energia elettrica presso la sede Comunale di Uzzano”, Repertorio n. 3478 del 09.08.2012;
DATO ATTO che è stato posto in esercizio un impianto fotovoltaico sulla copertura della Sede Comunale
posta in Piazza Unità d’Italia n. 1, della potenza nominale di kWp. 19,92, al quale è stata riconosciuta dal
Gestore Servizi Energetici (GSE), per il periodo di anni 20 (venti), con decorrenza a partire dal 28.06.2012, la
tariffa incentivante pari ad €/kWh. 0,259, di cui alla convenzione GSE Cod. n. SSP00345827;
VISTO l’art. 4 del suddetto contratto Rep. N. 3478 del 09.08.2012, il quale prevede un corrispettivo alla
Società Toscana Energia Green, pari alla tariffa incentivante erogata dal GSE in funzione dell’energia elettrica
prodotta dall’impianto;
VERIFICATO che sono stati accreditati al Comune le tariffe incentivanti e che pertanto le stesse dovranno
essere trasferite al concessionario di cui in premessa, a titolo di corrispettivo per il compenso delle spese di
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costruzione e gestione dell’impianto come previsto dal contratto anzidetto, le quali dovranno essere
corrisposte a seguito di presentazione di regolare fattura;
VISTO che in adempimento alla L. n. 136 del 13.08.2010, è stato assegnato all’investimento pubblico di cui
al presente atto il seguente codice CIG 2432199A19 CUP I35F10000190006, il quale dovrà essere riportato su
tutti i movimenti finanziari inerenti il presente intervento, da effettuarsi, pena la risoluzione del contratto,
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, su conto corrente appositamente dedicato
e comunicato per scritto a questo Ente appaltatore;
PRESO ATTO della Determinazione 182AT del 13.09.2018 con la quale si impegnavano €. 4.281,53 di cui
residuano €. 1.460,96 (Impegno 50206);
Visto:

1) Il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare:

l’articolo 107, l’articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2)

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;

4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in
corso;

5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l’esercizio
finanziario in corso;

6) L’art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA
1) Di provvedere a impegnare ulteriormente per l'anno 2018, la somma totale di €. 3.200,00, relativo al
corrispettivo della tariffa incentivante erogata dal GSE al Comune di Uzzano, in qualità di proprietario
dell’impianto fotovoltaico posto sulla copertura della Sede Comunale in Piazza Unità d’Italia n. 1;
2) Di dare atto che la somma impegnata di cui in premessa, è in linea, tenuto conto dell'andamento della
tariffa incentivante effettivamente incassata, con gli impegni presi negli anni precedenti e delle somme che
ancora dovranno essere incassate fino alla data del 31.12.2018;
3) Di disporre il trasferimento delle tariffa incentivante, previa presentazione di apposita fattura,
opportunamente vistata per regolarità, in favore del concessionario dell'impianto Toscana Energia Green
S.p.a., così come previsto dall’art. 4 del Contratto di appalto Rep. N. 3478 del 09.08.2012;
4) Di liquidare la somma di €. 1.748,25, relativo al corrispettivo fino al mese di Novembre 2018 come
segue: €. 1.460,96 su impegno 50206 ed €. 287,29 sull'impegno assunto con la presente determinazione;
5) Di dare atto che i residui sul Capitolo, saranno utilizzati per i pagamenti delle tariffe incentivanti per
l'anno 2019, sempre a presentazione delle fatture;
6) Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, come segue:

1111.04.100        “Trasferimenti somme impianto fotovoltaico” €uro 3.200,00
7) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità
2016).”

8) Di provvedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi,
previa presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore,
senza necessità di ulteriore determinazione;

************************************

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.



Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, previsto
dall’articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano
e dell’articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.

 

Il Responsabile del Servizio
LENZI LORENZO
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

 

 
Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari, attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della spesa provvedendo alla relativa registrazione contabile  come sotto indicato.
 
 
 
 

CAP. DESCRIZIONE cod. imp. IMPORTO
1111.04.100 Trasferimenti somme impianto fotovoltaico 50326 3.200,00

 
 E LIQUIDAZIONE SU IMPEGNI N. 50206 N. 50326
 

 
 

  
 
Uzzano,  13-12-2018
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
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