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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 20/04/2020

OGGETTO:

2013LPSLAL07 - Servizio di “Attestazione di interventi di risparmio energetico
finalizzato all’ottenimento e alla vendita dei titoli di efficienza energetica (certificati
bianchi)” (CIG: 53345165DC). Accertamento di entrata.

Onere:

€ 108682,4 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT
Premesso che:
 con determinazione dirigenziale del Settore LL.PP. e Infrastrutture n. 1130 del 30/08/2013 è
stato approvato il progetto del servizio di “Attestazione di interventi di risparmio energetico
finalizzato all’ottenimento e alla vendita dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi)”
(2013LPSLAL07);
 con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Scuola, Sport n.
1281 del 26/09/2013 il progetto sopracitato è stato successivamente riapprovato ed è stata
indetta la gara d’appalto, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n.
163/2006, per l’affidamento del servizio stesso per la durata di dieci anni;
 con determinazione del Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti n.
1468 del 28/10/2013 è stato approvato il verbale di gara (prot. n. 101621 - sedute dei giorni 16
e 21 ottobre 2013) e l’appalto in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva alla società
ENERTEP S.R.L. con sede in Schio (VI), via Vicenza n. 57/E, che ha offerto la percentuale del
13,60% sul valore derivante dalla negoziazione dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) che la
stessa tratterrà a compenso del servizio effettuato;
 il contratto è stato stipulato in data 13/01/2014 rep. n.13268, prot. 2806 (CIG: 53345165DC);
 il servizio ha avuto inizio in data 13/11/2013 ed ha una durata massima di dieci anni, come
esplicitato all’art. 3 del predetto contratto;
 con determinazione dirigenziale n. 566 del 30/04/2015 è stato affidato alla società contraente
ENERTEP S.R.L. con sede in Schio (VI), via Vicenza n. 57/E, (C.F. e P.I. 03835970249), il
servizio suppletivo di attestazione di interventi di risparmio energetico finalizzato all’ottenimento
e alla vendita dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi), ai sensi dell’art. 125 del Dlgs.
163/2006 e s.m.i. e del vigente Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia;
Verificato che:
 ai sensi dell’art. 4 del predetto contratto rep. 13268 del 13/01/2014, nel mese di febbraio 2020
la ditta appaltatrice ENERTEP S.R.L ha comunicato al R.U.P. - ing. Andrea Baldan – gli importi
spettanti al Comune di Treviso derivanti dalla vendita dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE)
sul mercato elettronico;
 nel mese di marzo 2020 il Comune di Treviso ha emesso le seguenti fatture/Nota di accredito:
1. fattura n. 10/00/1 del 22/03/2020 dell’importo di euro 112.675,78 (soggetto a Reverse
Charge ex art. 17, co. 6, del D.P.R. 633/1972);
2. nota d’accredito n. 10/00/3 del 25/03/2018 dell’importo di euro – 3.993,38;
Ritenuto pertanto necessario provvedere all’accertamento dell’entrata di euro 108.682,40 al
competente capitolo 401814, art. 5 “Alienazione certificati bianchi e verdi – IVA” del bilancio 2020;
Precisato che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, l’entrata complessiva di euro 108.682,40 viene
imputata al capitolo 401814, art. 5 “Alienazione certificati bianchi e verdi – IVA” del bilancio 2020
con il seguente cronoprogramma:
Servizio di “Attestazione di interventi di risparmio energetico finalizzato all’ottenimento e alla vendita dei
titoli di efficienza energetica (certificati bianchi)” 2013LPSLAL07
Fornitore
Nome

Codice
Ascot

Oggetto

Importo

Capitolo

Art.

Cronoprogramma
2020

2021

2022

ENERTEP
Vendita titoli
S.R.L.
35441 per conto del
Comune di
Treviso

€ 108.682,40

E401814

5

€ 108.682,40

(cod. bil. E 4.05.04.99.999 )
Visti:
 il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 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. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019
 la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
 la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;
 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;
Visti altresì:
 il D.Lgs. n. 55/2016, il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti tuttora vigenti;
Attestato:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
 il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
Richiamati il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento
dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che ha
portato alla presente determinazione;
Ritenuto di provvedere in conformità

DETERMINA
1. di accertare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, al
capitolo 401814, art. 5 “Alienazione certificati bianchi e verdi – IVA” del bilancio 2020
l’entrata di euro 108.682,40, corrispondente all’importo fatturato da questo Ente nel mese
di marzo 2020 e precisamente con:
 fattura n. 10/00/1 del 22/03/2020 dell’importo di euro 112.675,78 (soggetto a Reverse
Charge ex art. 17, co. 6, del D.P.R. 633/1972);
 nota d’accredito n. 10/00/3 del 25/03/2018 dell’importo di euro – 3.993,38;
a seguito della vendita sul mercato elettronico dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) derivanti
dalla gestione del servizio di “Attestazione di interventi di risparmio energetico finalizzato

all’ottenimento e alla vendita dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi)”
(2013LPSLAL07)” da parte della società appaltatrice ENERTEP S.R.L. di Schio (VI);
2.

di precisare che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, l’entrata complessiva di euro 108.682,40,
come descritta in premessa, viene imputata al capitolo d’entrata 401814, art. 5 “Alienazione
certificati bianchi e verdi – IVA” del bilancio 2020, con il seguente cronoprogramma:

Servizio di “Attestazione di interventi di risparmio energetico finalizzato all’ottenimento e alla vendita dei
titoli di efficienza energetica (certificati bianchi)” 2013LPSLAL07
Fornitore
Nome

Oggetto

Importo

Capitolo

Art.

Codice
Ascot

ENERTEP
Vendita titoli
S.R.L.
35441 per conto del
Comune di
Treviso

Cronoprogramma
2020

€ 108.682,40

(cod. bil. E 4.05.04.99.999 )

E401814

5

€ 108.682,40

2021

2022

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di prendere atto di quanto riportato nel testo e di accertare come nello stesso descritto
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
accerta l'entrata di Euro 108.682,40 come di seguito indicato:
- Esercizio 2020: Euro 108.682,40 Capitolo 401814/5 (Cod E 4.05.04.99.999) - acc.to n. 2020/515
- cod. ascot 35441
dà atto che la stessa è stata incassata con quietanza n. 5702 del 01.04.2020
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

