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Determinazione Reg.Settore N. 212 / REG. GENERALE N. 1300  DEL 25/11/2014 

Proposta N.1351  

del 24/11/2014 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    

SETTORE SERVIZI MANUTENTIVI  

N° 212 DEL   25/11/2014 

REGISTRO GENERALE N.  1300 DEL 25/11/2014 

 

OGGETTO: ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: PAGAMENTO CONTRIBUTO AL G.S.E. PER 

SERVIZIO DI GESTIONE SCAMBIO SUL POSTO E CONTRIBUTI DELL'ENERGIA 

PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' COMUNALE.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RITENUTA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di 

atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio 

Premesso che: 

- il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. è una società partecipata interamente del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze che opera per la promozione dello sviluppo sostenibile, tra le varie 

attività svolte, il G.S.E. eroga gli incentivi alla produzione di energia da impianti fotovoltaici e 

gestisce il meccanismo dello “scambio sul posto” liquidando anche i relativi contributi all’utente; 

- il Comune di San Sperate ha realizzato cinque impianti fotovoltaici sulle coperture dei alcuni 

edifici di proprietà, impianti regolarmente in funzione; 

- il servizio di scambio sul posto consiste nell’immissione nella rete elettrica nazionale dell’energia 

prodotta in eccesso dagli impianti fotovoltaici (in quanto energia non immediatamente 

consumata), che viene ceduta al Gestore dei Servizi Energetici, il quale riconosce all’utente dello 

scambio un contributo economico; 

- la delibera dell’Autorità per l’Energia elettrica e il Gas 74/2008, definisce le modalità e le 

condizioni tecnico – economiche per il servizio di scambio sul posto dell’energia prodotta da fonti 

rinnovabili; 

- per l’energia immessa in rete il G.S.E. riconosce un contributo che è pari al valore minimo tra il 

valore attribuito all’energia immessa e quello pagato al gestore per l’acquisto di energia, al 

termine di ciascun anno si effettua un conguaglio facendo la differenza tra le immissioni e i 

prelievi di energia dalla rete; 

- l’art. 6.1 lett. c) dell’Allegato A alla delibera ARG/elt 74/08, stabilisce che il G.S.E. richiede 

all’utente dello scambio sul posto (in questo caso il Comune di San Sperate) un contributo a 

copertura dei costi amministrativi pari a € 30,00 (+IVA) per ogni impianto di potenza sup.re 3 Kw e 

inferiore/uguale 20 Kw; 

Vista la delibera G.C. n. 178 del 24.08.2013 di approvazione dello schema di “Convenzione per 

l’erogazione del Servizio di Scambio sul Posto dell’energia elettrica” disponibile sul sito web del 

Gestore Servizi Elettrici S.p.A. (G.S.E.), per i seguenti impianti fotovoltaici: 

 

IMPIANTO                                    CONVENZIONE 

“SCUOLA MATERNA”                                    SSP00096290 
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“SCUOLA MEDIA”, SSP00145204 

“PALESTRA SCUOLA MEDIA”, SSP00145221 

“SCUOLA ELEMENTARE”, SSP00169885 

“CASA COMUNALE”; SSP00169901 

 

Considerata la necessità di impegnare e liquidare la somma a favore del Gestore Servizi Energetici 

S.p.A. a copertura dei costi amministrativi per il servizio di scambio sul posto dell’energia prodotta 

dagli impianti fotovoltaici di proprietà comunale; 

Visto l’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102; 

Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto 

obbligatorio per legge; 

DATO ATTO di provvedere ad evadere le seguenti fatture relative ai costi amministrativi di 

gestione dello scambio sul posto e degli incentivi degli impianti di proprietà comunale, relativi alla 

annualità 2014, in favore del GSE S.P.A. Gestore Servizi Elettrici, con sede in Roma P. IVA n. 

05754381001: 

- n. 163644 del 09.05.2014 di  Euro 36,60, relativa alla convenzione Palestra n. SSP00145221,  

- n. 27805 del 07.05.2014 di Euro 36,60, relativa alla convenzione Scuola Materna n. 

SSP00096290, 

- n. 201175 del 09.05.2014 di Euro 36,60, relative alla convenzione Municipio n. SSP00169901, 

- n.86776 del 09.05.2014 di Euro 36,60, relative alla convenzione Scuola Elementare n. 

SSP00169885, 

- n. 201164 del 09.05.2014 di Euro 36,60,relative alla convenzione Scuola Media n. SSP00145204; 

DATO ATTO che la presente Impegno e liquidazione non è soggetta al rispetto della L. n. 136/2010 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari, in quanto trattasi di oneri obbligatori in favore di Enti 

Pubblici e non vi è alcuna prestazione riconducibile agli appalti di cui al D. Lgs. n. 163/2006; 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA 

 

1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma complessiva di Euro 183,00 relativa alle fatture: 

- n. 163644 del 09.05.2014 di  Euro 36,60, relativa alla convenzione Palestra n. SSP00145221,  

- n. 27805 del 07.05.2014 di Euro 36,60, relativa alla convenzione Scuola Materna n. 

SSP00096290, 

- n. 201175 del 09.05.2014 di Euro 36,60, relative alla convenzione Municipio n. SSP00169901, 

- n.86776 del 09.05.2014 di Euro 36,60, relative alla convenzione Scuola Elementare n. 

SSP00169885, 

- n. 201164 del 09.05.2014 di Euro 36,60,relative alla convenzione Scuola Media n. SSP00145204, 

in favore del GSE S.P.A. Gestore Servizi Elettrici, con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 92 -

P. IVA n. 05754381001; 

 

2. DI IMPUTARE la somma di Euro 183,00 per: 

- Euro 36,60 sull’int. 05(1.01.08.05) “Trasferimenti” del bilancio 2014, cap. PEG 1018515 

“Contributo G.S.E. per impianto fotovoltaico Municipio F.C.”, 

- Euro 36,60 sull’int. 05(1.04.01.05) “Trasferimenti” del bilancio 2014, cap. PEG 1041515 

“Contributo G.S.E. per impianto fotovoltaico Scuola Materna F.C.”, 
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- Euro 36,60 sull’int. 05(1.04.02.05) “Trasferimenti” del bilancio 2014, cap. PEG 1042515 

“Contributo G.S.E. per impianto fotovoltaico Scuola Elementare F.C.”, 

- Euro 73,20 sull’int. 05(1.04.03.05) “Trasferimenti” del bilancio 2014, cap. PEG 1043515 

“Contributo G.S.E. per impianto fotovoltaico Scuola Media  e Palestra F.C.”, 

 

3 DI DARE ATTO che la somma complessiva di Euro 183,00 relativa alle fatture di cui al presente 

atto non verrà materialmente liquidata in favore del G.S.E., in quanto  verrà decurtata dalle 

somme  erogate in favore del Comune dal medesimo G.S.E,  che gestisce il meccanismo dello 

“scambio sul posto, come disposto dalla delibera dell’Autorità per l’Energia elettrica e il Gas 

74/2008, la quale definisce appunto le modalità e le condizioni tecnico – economiche per il 

servizio di scambio sul posto dell’energia prodotta da fonti rinnovabili; 

 

IL Responsabile del Servizio Ing. Stefania MAMELI, da atto che il presente provvedimento verrà 

pubblicato sul sito web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi 

dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013. 

ML 

Il Responsabile del Servizio 

Ing. Stefania Mameli 

_____________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e  147 del TUEL, come 

modificati dal D.Lgs. n.174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

Il Responsabile d’Area 4 Tecnica Manutentiva Ing. Stefania MAMELI,  giusto Decreto Sindacale n. 

02/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1351 del 24/11/2014 attestandone la 

correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme  

generali di buona amministrazione. Assicura,  inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto  a 

perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 

                                                                                                                                   Il Responsabile d’Area 

                                                                                                                                   __________________ 

  

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e  artt.49 e 147 del TUEL, come 

modificati dal D.Lgs.n.174/2012, convertito in L.n.213/2012): 

il Responsabile Area 2 FINANZIARIA Rag. Maria Grazia PISANO, giusto Decreto Sindacale n. 

2/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1351 del 24/11/2014 attestandone la 

regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del 

Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse,  il presupposto 

giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli 

finanziari,  patrimoniali e di equilibrio di bilancio.  

                                                                                                                               Il Responsabile Finanziario 

                                                                                                                                   ____________________ 
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ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: PAGAMENTO CONTRIBUTO AL G.S.E. PER SERVIZIO DI
GESTIONE SCAMBIO SUL POSTO E CONTRIBUTI DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI
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2014

UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE SERVIZI MANUTENTIVI

Nr. adozione settore: 212 Nr. adozione generale: 1300
25/11/2014Data adozione:

01/12/2014

Ufficio Proponente (UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO)

Data

Visto Favorevole

 -

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:

25/11/2014Data

Visto Favorevole

 -

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

05/12/2014 per quindici giorni consecutivi fino al 20/12/2014 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


