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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 
 

  

 

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI INCENTIVI DI PRODUZIONE DI ENERGIA 

ELETTRICA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - IMPEGNO SPESA 

ANNUALITA' 2021 IN FAVORE DEL GSE. 

 

 

 

Il giorno 12/03/2021 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Stefania Mameli responsabile del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

UFFICIO TECNICO 
  

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI INCENTIVI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 

DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - IMPEGNO SPESA ANNUALITA' 2021 IN 

FAVORE DEL GSE.  

 
Proposta N.88 del 25/02/2021 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 05/2020 di nomina dei responsabili d’Area del Comune di San 

Sperate, tra i quali l’Ing. Stefania Mameli quale responsabile dell’Area Tecnica e Manutentiva; 

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 della produzione di energia da impianti fotovoltaici 

liquidando anche i relativi contributi all’utente; 

- il Comune di San Sperate ha realizzato sei impianti foto voltaici sulle coperture di edifici di 

proprietà, tra i quali cinque impianti usufruiscono dell’incentivo sulla produzione di energia, 

impianti regolarmente in funzione che beneficiano dei suddetti incentivi; 

VISTA 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 un contributo a copertura dei costi  

amministrativi per ogni impianto di potenza sup.re 3 Kw e inferiore/uguale 20 Kw; 

VISTA la sopraggiunta disposizione D.M. 5 Luglio 2012, art. 10 comma 4, il quale stabilisce che i 

proprietari di impianti foto voltaici devono corrispondere al gestore GSE un ulteriore onere di 

gestione del servizio incentivante;   

VISTA la delibera G.C. n. 177/2011 di approvazione dello schema di “Convenzione per l’erogazione 

dell’incentivo dell’energia elettrica prodotta” disponibile sul sito web del Gestore Servizi Elettrici 

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

 

IMPIANTO                                    CONVENZIONE 

“SCUOLA MATERNA”                                    NO1E11354107 

“SCUOLA MEDIA”, NO1E15276207 

“PALESTRA SCUOLA MEDIA”, NO1E15135407 

“SCUOLA ELEMENTARE”, NO1E24372007 

“CASA COMUNALE”; NO1E21727707 
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CONSIDERATA la necessità di impegnare la somma dovuta in favore del Gestore Servizi Energetici 

S.p.A. con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 92 -P. IVA n. 05754381001, a copertura dei 

costi amministrativi per il servizio di gestione dell’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici di 

proprietà comunale per l’annualità 2021; 

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

obbligatorio per legge; 

DATO ATTO che il presente Impegno non è soggetto 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; 

 

DETERMINA 

 

1 DI IMPEGNARE, la somma complessiva di Euro 167,13 iva compresa in favore del Gestore 

Servizi Energetici S.p.A. con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 92 -P. IVA n. 

05754381001, a copertura dei costi amministrativi per il servizio di gestione dell’energia 

prodotta dagli impianti fotovoltaici di proprietà comunale per l’annualità 2021; 

 

2 DI IMPUTARE la somma di Euro 167,13 sull’esercizio provvisorio annualità 2021 per: 

- Euro 41,72 sulla “missione 17, energia e diversificazione delle fonti energetiche – 

programma 1, fonti energetiche – titolo 1, spese correnti – macroaggregato 104 

trasferimenti correnti, - cap. PEG 1018515 Contributo G.S.E. per impianto fotovoltaico 

Municipio F.C.” I 2021 539 , 

- Euro 19,42 sulla “missione 17, energia e diversificazione delle fonti energetiche – 

programma 1, fonti energetiche – titolo 1, spese correnti - macroaggregato 104 

trasferimenti correnti - cap. PEG 1041515 Contributo G.S.E. per impianto fotovoltaico 

Scuola Materna F.C.” I 2021 540; 

- Euro 41,72 sulla “missione 17, energia e diversificazione delle fonti energetiche – 

programma 1, fonti energetiche – titolo 1, spese correnti - macroaggregato 104 

trasferimenti correnti - cap. PEG 1042515 Contributo G.S.E. per impianto fotovoltaico 

Scuola Elementare F.C.” – I 2021 541; 

- Euro 64,27 sulla “missione 17, energia e diversificazione delle fonti energetiche – 

programma 1, fonti energetiche – titolo 1, spese correnti - macroaggregato 104 

trasferimenti correnti, - cap. PEG 1043515 Contributo G.S.E. per impianto fotovoltaico 

Scuola Media  e Palestra - F.C.” – I 2021 542; 

 

 

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

pubblicato sul sito dell’Ente sul web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente 

ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’area Finanziaria per l’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 

del citato T.U.E.L. 
 

 

 

(Lussu M) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Stefania Mameli 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 4 - Tecnica e Manutentiva Stefania Mameli, giusto Decreto Sindacale n° 5/2020, esprime parere 

favorevole sulla proposta determinazione n° 88 del 25/02/2021 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 DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Stefania Mameli 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

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

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

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

5/2020, esprime parere favorevole sulla proposta n° 88 del 25.02.2021 attestandone la regolarità e il rispetto 

dell’ordinamento contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, 

da 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 DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag.ra Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
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2021

UFFICIO TECNICO

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 4 - Tecnica e Manutentiva

Nr. adozione settore: 33 Nr. adozione generale: 90
12/03/2021Data adozione:

12/03/2021

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

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 

12/03/2021 per quindici giorni consecutivi fino al 27/03/2021 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


