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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
DEL 19/07/2019

OGGETTO:

Impianti fotovoltaici su edifici comunali. Accertamento contributo c/scambio 1°
acconto 2019 e conguaglio 2018

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Visti:
-

la convenzione n. SSP00049936 del 14/01/2010 tra il Gestore dei Servizi Energetici –
GSE S.p.A. ed il Comune di Treviso per regolare il servizio di scambio sul posto
dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico in funzione presso l’ex scuola
Vittorio Veneto;

-

la convenzione n. SSP00187807 del 18/08/2011 tra il Gestore dei Servizi Energetici –
GSE S.p.A. ed il Comune di Treviso per regolare il servizio di scambio sul posto
dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico in funzione presso la scuola
materna Andersen;

-

le convenzioni n. SSP00260204, SSP00260151, SSP00260870, SSP00260843,
SSP00240467, SSP00260187, SSP00260194, SSP00260213, SSP00260200,
SSP00260223, SSP00260158 e SSP00240459 del 30/03/2012 tra il Gestore dei
Servizi Energetici – GSE S.p.A. ed il Comune di Treviso per regolare il servizio di
scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici in funzione
presso le scuole Media Mantegna, Media Felissent, Primaria S. Giovanni Bosco,
Primaria Coletti, Primaria Fanna, Primaria Collodi, Primaria Tommaseo, Primaria
Carducci, Primaria Carrer, Primaria Vittorino Da Feltre, Primaria I° Maggio e Primaria
Don Milani;

Dato atto che, ai sensi delle citate convenzioni, il GSE S.p.A. corrisponde un contributo in
conto scambio che garantisce la compensazione economica tra l’energia immessa e
prelevata dalla rete;
Visto il versamento di €. 15.565,62 eseguito dal GSE S.p.A. in data 21/06/2019 a titolo di
primo acconto del contributo in c/scambio per l’anno 2019 e conguaglio anno 2018;
Verificato che dal predetto versamento è stata detratta, a compensazione, la somma
complessiva di €. 450,00 iva esclusa corrispondente ai costi amministrativi anno 2019 e,
per l’impianto della scuola Andersen, anni 2018/2019;
Ritenuto pertanto necessario accertare la somma di €. 16.015,62 sui fondi del cap.
305856.010 del bilancio 2019;
Vista la Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visti:





il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come
corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento
all’allegato 4/2;
la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del
12.11.2018;





la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed
allegati;
la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo
al triennio 2019/2021;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
Attestato:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010 in quanto trattasi di fornitura energia elettrica;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente
determinazione;
DETERMINA
1. di accertare la somma di €. 16.015,62 sul cap. 305856.010 “Contributo in conto” cod.
03.05.99.99.999 del bilancio 2019 nel quale risulta esigibile, versata dal Gestore dei
Servizi Energetici – GSE S.p.A. (cod. 20862)
2. di dare atto che la somma complessiva di €. 549,00 Iva compresa per il pagamento dei
costi amministrativi anni 2018 e 2019 delle n. 14 convenzioni attive è stata impegnata
con determinazioni n. 2116 del 23/12/2013, n. 1783 del 1/12/2014 e n. 316 del
07/03/2018;
3. di rinviare a successivo atto la regolazione contabile derivante dal versamento del
contributo in c/scambio delle n. 14 convenzioni attive con i relativi costi amministrativi
per l’anno 2019.

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di accertare come indicato nel provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. SMART CITY PATRIMONIO

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
prende atto che la spesa complessiva di €. 549,00 a copertura dei costi amministrativi, a favore del
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. (ascot. 20862), per il pagamento dei costi
amministrativi anni 2018 e 2019 delle n. 14 convenzioni attive risulta impegnata:
- con dd n. 2116 del 23/12/2013 al cap. 142363/10 Servizio scuole elementari - spesa per energia
elettrica ed al cap. 143074/10 Scuola media inferiore spesa per energia elettrica
- con dd n. 1783 del 1/12/2014 al cap. 112005/5 "Energia elettrica - servizi comunali"
- con dd n. 316 del 07/03/2018 al cap. 141653/10 “Servizio scuola materna - spesa per energia
elettrica”
- pdcf U 1.3.2.5.004
accerta l'entrata di Euro 16.015,62 come di seguito indicato:
- Esercizio 2019: Euro 16.015,62 - capitolo 305856/10 "contributo in conto scambio", SIOPE E
3.05.99.99.999, codice soggetto ASCOT n. 20862 - acc.to n. 2019/973;
dà atto che il versamento netto di € 15.565,62 a titolo di primo acconto 2019 e conguaglio 2018 del
contributo in conto scambio è stato riscosso con quietanze n. 17263, 17264, 17265, 17266, 17267,
17268, 17269, 17270, 17271, 17272, 17273, 17274, 17275 e 17276 in data 21.06.2019
AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

