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della presente determinazione viene affissa
all'Albo Pretorio per quindici giorni da
oggi.

Addì __31.01.2013__
Il Segretario Com.le
F.to Sorrentino dott.ssa Maddalena

La presente è copia conforme
all’originale.Addì 30.01.2013
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. alberto

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 26/08/2010 relativa all’approvazione
dell’Accordo con il Consorzio Energia Veneto (CEV) e Global Power Spa per la realizzazione di
impianti fotovoltaici a terra in scambio sul posto
Visto l’articolo 12 di tale accordo, sottoscritto in data 8/09/2010 che prevede il trasferimento a CEV
ed a Global Power Service Spa della tariffa incentivante erogata dal GSE in funzione dell’energia
elettrica prodotta dall’impianto quale contributo annuo associativo e corrispettivo per la fornitura e la
gestione dell’impianto.
Dato atto che:
- È stato realizzato, posto in esercizio e fatturato n. 1 impianto fotovoltaico a terra in loc. Cianciana
(Ag) della potenza nominale di kWp 19,20 con una producibilità annua stimata di 35.000 kWh
- Sarà stipulata dal Comune di Altissimo per l’impianto la relativa convenzione con il GSE per
l’erogazione del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta.
- il GSE ha comunicato la tariffa incentivante riconosciuta all’impianto in scambio sul posto pari a
0,341 €/kWh, specificando che il codice impianto assegnato è 647486 e che la tariffa sarà
riconosciuta per un periodo di 20 anni dal 28/09/2011, data di entrata in esercizio dell’impianto;
Atteso che per sopperire ai tempi necessari per effettuare la cessione del credito si richiede fin d’ora
di adottare la determina per il trasferimento dell’importo come previsto nel testo di Accordo
sottoscritto;
Ritenuto che vada disposto il trasferimento della tariffa incentivante erogata dal GSE al Comune di
Altissimo in qualità di proprietario dell’impianto, al CEV il 10% quale quota associativa specifica
annua, a Global Power Service Spa l’80% quale corrispettivo (IVA compresa) per la fornitura
dell’impianto in questione, a Global Power Service Spa il 10% quale corrispettivo (IVA compresa) per
la fornitura della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto in questione, specificando che
all’atto degli incassi, i relativi pagamenti dovranno essere contestualmente effettuati a favore del CEV
e che tale operazione verrà contabilizzata nel bilancio di previsione per l’esercizio in corso e
successivi.

. Vista la disposizione del Consorzio CEV che conferisce al Comune di Altissimo mandato anche ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1722 2 del c.c., ad effettuare il pagamento dell’importo dovuto per la
fornitura dell’impianto, con accredito sul conto corrente Global Power Service Spa presso Banco
Popolare Filiale di Verona Centro Codice iban IT34V0503411702000000060299 al fine di rimborsare
il finanziamento ottenuto per realizzare l’impianto.
Visti:
-

Il D. Lgs. 267/2000;
Lo Statuto dell’Ente;
Il vigente regolamento per i contratti del Comune.

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di regolarità contabile ai sensi
dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA
1. Di disporre il trasferimento per l’anno 2013 della tariffa incentivante erogata dal GSE al
Comune di Altissimo in qualità di proprietario dell’impianto fotovoltaico realizzato nel Comune
di Cianciana (Ag) in scambio sul posto come segue:
• . al CEV, il 10% quale quota associativa specifica annua

• a Global Power Service Spa l’80% quale corrispettivo (IVA compresa) per la fornitura
dell’impianto
• a Global Power Service Spa il 10% quale corrispettivo (IVA compresa) per la fornitura della
manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto in questione
Specificando che all’atto degli incassi, i relativi pagamenti come richiesta da CEV dovranno
essere effettuati a Global Power Service Spa e che tale operazione verrà contabilizzata bel
bilancio di previsione per l’esercizio in corso e successivi.

2. Di dare atto che l’importo previsto di circa € 11.000,00 prodotto dall’impianto verrà riscosso e
versato a Global Power Service Spa imputando la somma al cod. 1583 anno 2013.
Lì, 30.01.2013
IL RESPONSABILE AREA TECNICA

F.to Cisco arch. Alberto

==================================================================
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, comma 5, D.Lgs n.267 del 18.08.2000.

Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2013

Intervento
1120305

Cod. Gest. Uscita
1583

Impegno

Lì, 30.01.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Sorrentino dott.ssa Maddalena

Importo Totale
11.000,00

