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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. STATISTICA, PATRIMONIO E
DEMOGRAFICI
DEL 30/11/2021

OGGETTO:

Impianti fotovoltaici su edifici scolastici ed immobile ex Vittorio Veneto.
Accertamento 2° acconto 2021 contributi c/scambio.

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 €. 2.115,56 eseguito dal GSE S.p.A. in data 22/11/2021 a titolo di
secondo acconto del contributo in c/scambio per l’anno 2021;
Ritenuto pertanto necessario accertare la somma di €. 2.115,56 sui fondi del cap.
305856.010 del bilancio 2021;
Visti:








il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
il D. Igs 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. Igs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento
all'allegato 4/2;
la DCC n. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2021/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale
n. 315 del 13.11.2020";
la DCC n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed
allegati;
la DGC n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo
al triennio 2021/2023;





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;
il Regolamento di Organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del
flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n.54 del 1.3.2019 e modificato con deliberazione di Giunta
comunale n.283 dell’8 ottobre 2019.

Attestato:



il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2021/2023 sopra richiamato;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

Richiamato il comma 1 dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l'art. 2 del
Regolamento dei controlli interni per assicurare la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA
di accertare (acc. n. 2021/10) la somma di €. 2.115,56 sul cap. 305856.010 “Contributo in
conto” cod. 03.05.99.99.999 del bilancio 2021 nel quale risulta esigibile, versata dal
Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (cod. 20862)

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di accertare come indicato nel provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. STATISTICA; PATRIMONIO E DEMOGRAFICI

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
accerta l'entrata di € 2.115,56 al capitolo 305856/10 "Contributo in conto scambio " - p.d.c.f.
3.05.99.99.999, imputandola all'esercizio 2021 nel quale la stessa risulta esigibile, acc.to 2021/10 sogg. 20862
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

