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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 18/04/2019

OGGETTO:

Fornitura energia elettrica utenze impianti fotovoltaici. Proroga tecnica affidamento.
Impegni di spesa fino al 30/04/2020.

Onere:

€ 62650 = IVA compresa.

Premesso che:
 con delibera di Consiglio Comunale prot. n. 51624/110 del 22/12/2003 si è aderito al
Consorzio Energia Veneto (CEV) con decorrenza 1/04/2004 e con facoltà di disdetta;
 con deliberazioni di Giunta Comunale n. 349 e 350 in data 27/07/2011 sono stati
approvati gli schemi di Accordo con il Consorzio Energia Veneto (CEV), poi sottoscritti
in data 14/11/2011, per l’installazione dei seguenti impianti fotovoltaici: Scuola Media
Mantegna, Scuola Primaria Fanna, Scuola Media Coletti, Scuola Primaria Collodi,
Scuola Primaria Tommaseo, Scuola Media Felissent, Scuola Primaria Carducci,
Scuola Primaria Carrer, Scuola Primaria Vittotino Da Feltre, Scuola Primaria I°
Maggio, Scuola Primaria S. Giovanni Bosco e Scuola Primaria Don Milani;
 tali accordi hanno durata di anni 20 decorrenti dalla data di connessione degli impianti
avvenuta, in date diverse, negli ultimi mesi del 2011;
 l’art. 15 dei citati accordi prevede che “Il Comune, nel caso di recesso od esclusione
da parte del CEV, sarà obbligato a rimborsare allo stesso il residuo da ammortizzare,
tutti i costi da esso sostenuti, nonché subentrare nella quota parte relativa all’impianto
in tutti i contratti in essere relativi all’impianto stesso, tra gli altri, i contratti di mutuo
chirografario, di leasing, di assicurazione, di manutenzione, di trasmissione dati, di
telecontrollo e ogni altro e ulteriore contratto. Il Comune terrà inoltre manlevato e
indenne il CEV da ogni richiesta di pagamento o adempimento dei predetti contratti.”;
 con lettera prot. n. 91749 del 25/09/2013, indirizzata al Consorzio CEV ed alla società
Global Power S.p.A., è stata data formale disdetta, a far data dal 1/01/2014, per tutte
le utenze intestate al Comune di Treviso ad esclusione di quelle facenti parte dei
succitati accordi;
 con determinazione n. 2373 del 23/12/2015 è stata affidata la fornitura di energia
elettrica per il periodo 01/01/2016 – 30/06/2019 alle predette dodici utenze alla società
Global Power S.p.A., società di trading del Consorzio Energia Veneto ed impegnata le
relativa spesa;
Viste la nota prot. n. 392/19 del 22/0/2019 (agli atti prot. n. 29585 del 26/02/2019) e
la comunicazione pervenuta via mail in data 8/04/2019 (agli atti prot. n. 56121 del
11/04/2019) con cui il CEV comunica la proroga tecnica fino al 30 aprile 2020 dell’accordo
quadro in essere con la società Global Power S.p.A., per la fornitura di energia elettrica ai
soci, in attesa dell’aggiudicazione del nuovo appalto;
Dato atto che l’eventuale mancata adesione al CEV per la fornitura di energia
elettrica alle n. 12 utenze cui sono collegati gli impianti fotovoltaici comporterebbe l’accollo
da parte del Comune di Treviso di notevoli spese, così come previsto dall’art. 15 dei citati
accordi;
Precisato che il Comune di Treviso, in considerazione dei citati accordi, per poter
affidare al Consorzio CEV la fornitura dell’energia elettrica agli impianti in parola, deve
rimanere socio e deve versare una quota associativa composta da un contributo annuale
fisso, uno variabile e da contributi specifici relativi a contratti e/o forniture deliberati dal
Consiglio Direttivo;
Ricordato che il Consorzio CEV, per l’individuazione del fornitore di energia elettrica
per gli anni 2015-2019, ha espletato procedimento ad evidenza pubblica a mezzo asta
elettronica, nel rispetto del Codice degli Appalti, utilizzando come parametro tariffario il
Prezzo Unico Nazionale (PUN), così come operato da Consip per l’aggiudicazione della
convenzione “Energia elettrica 13”;

Ritenuto pertanto necessario:
1. prorogare l’affidamento della fornitura di energia elettrica per le dodici utenze cui sono
allacciati i suindicati impianti fotovoltaici per il periodo 1/07/2019 – 30/04/2020 a Global
Power S.p.A., società di trading del Consorzio Energia Veneto;
2. impegnare la somma complessiva di €. 52.300,00.=, quantificata sulla base dei spesa
storica, per la fornitura di energia elettrica ai citati impianti, per il periodo 1/07/2019 –
30/04/2020, a favore della società Global Power S.p.A.;
3. impegnare la somma di €. 4.000,00.= quale contributo annuo variabile a favore del
Consorzio Energia Veneto per l’anno 2020;
Verificato altresì che le somme impegnate per l’anno 2019 con determinazione n.
2373 del 23/12/2015 non risultano sufficienti a coprire la spesa prevista fino al
30/04/2019;
Ritenuto quindi di impegnare l’ulteriore somma complessiva di €. 10.350,00 a
favore della società Global Power S.p.A. per garantire la fornitura di energia elettrica alle
dodici utenze cui sono allacciati gli impianti fotovoltaici fino al 30/04/2019;
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 prorogare l’affidamento, per le motivazioni ed alle condizioni in premessa specificate
e qui integralmente richiamate, della fornitura di energia elettrica per il periodo
01/07/2019 – 30/04/2020 alle dodici utenze, cui sono allacciati gli impianti fotovoltaici
elencati in premessa, alla società Global Power S.p.A., società di trading del Consorzio
Energia Veneto, in attesa dell’aggiudicazione del nuovo appalto;
2. di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma complessiva di €.
62.650,00.=, suddivisa come sotto specificato, sui fondi dei bilanci 2019/2020 nei quali
risulta esigibile, cod. 01.03.02.05.004, a favore di Global Power S.p.A. – Corso Milano,
55 – 37138 Verona – C.F./P.I. 03443420231 (cod. fornitore Ascot 15557), CIG derivato
6505055D31:
Cap.
142363.010
142363.015
143074.010
143074.015

Spesa fino al 31/12/2019 Spesa 1/01 – 30/04/2020
€. 19.000,00
€. 13.000,00
€. 500,00
€. 350,00
€. 15.000,00
€. 12.500,00
€. 1.200,00
€. 1.100,00

3. di impegnare la somma di €. 4.000,00.=, quale contributo annuo variabile, sui fondi del
cod. 01.03.02.99.003 cap. 111995.015 “Quota servizi annuale e variabile sui consumi al
CEV” del bilancio 2020, nel quale risulta esigibile, a favore di Consorzio Energia Veneto
(CEV) – Corso Milano, 55 – 37138 Verona – C.F./P.I. 03274810237 (cod. fornitore
Ascot 13591);
4. di rinviare a successivi atti le liquidazioni delle spese.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Marcello Missagia - in qualità di Dirigente del Settore I.C.T., Smart city, Patrimonio,
avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R 8.12.2000 n. 445 e consapevole delle
sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità
DICHIARO
che la fornitura di energia elettrica alle dodici utenze cui sono collegati gli impianti fotovoltaici,
realizzati in relazione agli accordi sottoscritti in data 14/11/2011, nel rispetto di quanto stabilito
dall’art. 1 comma 3 del D.L. 12/07/2004 n. 168 e dall’art. 1 comma 449 della Legge n. 296/06, è
stata assegnata al Consorzio Energia Veneto sulla base dei seguenti presupposti:
 per l’individuazione del fornitore di energia elettrica per gli anni 2015-2019, ha espletato
procedimento ad evidenza pubblica a mezzo asta elettronica, nel rispetto del Codice degli
Appalti, utilizzando come parametro tariffario il Prezzo Unico Nazionale (PUN), così come
operato da Consip per l’aggiudicazione della convenzione “Energia elettrica 13”
 l’eventuale mancata adesione al CEV comporterebbe l’accollo da parte del Comune di Treviso di
notevoli spese derivanti dall’obbligo di rimborsare allo stesso il residuo da ammortizzare, tutti i
costi da esso sostenuti, nonché subentrare nella quota parte relativa all’impianto in tutti i contratti
in essere relativi all’impianto stesso, tra gli altri, i contratti di mutuo chirografario, di leasing, di
assicurazione, di manutenzione, di trasmissione dati, di telecontrollo e ogni altro e ulteriore
contratto, così come previsto dall’art. 15 dei citati accordi.
DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T.,
SMART CITY, PATRIMONIO
- Marcello Missagia -

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

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 62.650,00 per la fornitura di energia elettrica utenze impianti fotovoltaici per
il periodo 01/07/2019 - 30/04/2020, imputandola agli esercizi finanziari in cui risulta esigibile, a
favore di Global Power Spa (ascot 15557), con imputazione come segue:
Esercizio 2019
€ 19.000,00 al capitolo 142363/10 - Servizio scuole elementari - spesa per energia elettrica - U
1.03.02.05.04 - imp. 2019/2066
€ 500,00 al capitolo 142363/15 - Servizio scuole elementari - palestre - Energia elettrica - IVA - U
1.03.02.05.04 - imp. 2019/2068
€ 15.000,00 al capitolo 143074/10 - Scuola media inferiore spesa per energia elettrica - IVA - U
1.03.02.05.04 - imp. 2019/2069
€ 1.200,00 al capitolo 143074/15 " Scuola media inferiore - palestre - Energia elettrica - IVA - U
1.03.02.05.04 - imp. 2019/2070
Esercizio 2020
€ 13.000,00 al capitolo 142363/10 - Servizio scuole elementari - spesa per energia elettrica - U
1.03.02.05.04 - Ogspe 2019/100/2020
€ 350,00 al capitolo 142363/15 - Servizio scuole elementari - palestre - Energia elettrica - IVA - U
1.03.02.05.04 - Ogspe 2019/101/2020
€ 12.500,00 al capitolo 143074/10 - Scuola media inferiore spesa per energia elettrica - IVA - U
1.03.02.05.04 - Ogspe 2019/102/2020
€ 1.100,00 al capitolo 143074/15 " Scuola media inferiore - palestre - Energia elettrica - IVA - U
1.03.02.05.04 - Ogspe 2019/103/2020
impegna la spesa di € 4.000,00 quale contributo annuo variabile, imputandola all'esercizio
finanziario 2020 in cui risulta esigibile, a favore di CEV Consorzio di Energia Veneto (ascot 13591),
al capitolo 111995/15 quota servizi annuale e variabile sui consumi al CEV - U 1.3.2.99.003 - Ogspe 2019/104/2020

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

