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DETERMINAZIONE N

119 del 24/02/2021

Oggetto:
ONERI PER SERVIZIO DI MISURA E COSTI DI ISTRUTTORIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI.ANNO
2021- IMPEGNO SPESA .

LA DIRIGENTE
Premesso che:
-

Per gli impianti fotovoltaici installati su edifici di proprietà ed in gestione del Comune di Empoli, il
servizio di misura dell’energia elettrica immessa e/o prelevata è effettuata dal Gestore dei Servizi
Energetici SPA con sede in Roma;

-

Tale società, partecipata del Ministero dell’Economia e delle Finanze, opera nel settore delle fonti
rinnovabili e assimilate, incentivandone la produzione e gestendone i flussi economici e finanziari
che ne derivano;

-

In particolare si occupa delle seguenti attività: installazione e manutenzione dei misuratori, raccolta
delle misure dell’energia elettrica immessa e/o prelevata, validazione, registrazione e messa a
disposizione delle misure dell’energia elettrica;

-

La società G.S.E.

in particolare gestisce anche il meccanismo dello “scambio sul posto”, che

consiste nell’immissione nella rete elettrica nazionale, dell’eccedenza della produzione di energia
prodotta dagli impianti fotovoltaici (in quanto energia non immediatamente consumata), che viene
ceduta al Gestore dei Servizi Energetici, il quale riconosce all’utente dello scambio un contributo
economico;

Richiamata la relazione tecnica dell’UT/Manutenzioni del 23.02.2021 nella quale si rileva che:
-

Nel Comune di Empoli sono attualmente in funzione n.5 impianti fotovoltaici: presso Cimitero di
Pontorme (POD IT001E04380731), Cimitero di S.Andrea (POD IT001E04380903), Archivio
Comunale (POD IT001E04380823), Scuola di Serravalle (POD IT001E43474127) e Vela di Avane
(POD IT001E04002960);

-

Ai sensi del D.M. 24/12/2014 l’Operatore (Comune) deve corrispondere al G.S.E. per il servizio
svolto un corrispettivo a copertura dei costi di istruttoria, determinati sulla base della potenza
nominale dell’impianto;

-

Al contempo la rilevazione, registrazione e validazione dei dati di misura è a carico del Distributore in
quanto gli Impianti di produzione sono connessi in bassa tensione e nello specifico sul nostro
territorio il servizio di distribuzione è svolto da e-distribuzione S.p.A Sede legale in Roma, via
Ombrone 2, 00198 Capitale sociale € 2.600.000.000 P.IVA 05779711000;

Ravvisata la necessità di impegnare la somma a favore:


del Gestore dei Servizi Energetici (G.S.E.) spa con sede in Roma P.IVA 05754381001 per i costi
di istruttoria per il servizio di scambio sul posto dell’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici di
proprietà del Comune di Empoli, per un imposto stimato in € 500,00 compresa IVA al 22%;



della E-distribuzione spa con sede in Roma P.IVA 05779711000 per il servizio di misura per un
importo stimato in € 500,00 compresa IVA al 22%;

Visti:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione degli
atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati
dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
-

lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;

Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;
- il decreto del Sindaco n. 66 del 01.08.2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di direzione
del Settore “Settore Lavori Pubblici e Patrimonio”;

Richiamate:
-

la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 17/02/2021 con la quale sono state assegnate ai
dirigenti le risorse finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;

DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva,

1. Di impegnare a favore di:



Gestore dei Servizi Energetici G.S.E. spa - con sede legale in Roma Via Maresciallo
Pilsudki,92 Cod. Fisc. e P. IVA 05754381001 la somma di € 500,00 IVA al 22% compresa
relativamente ai costi di istruttoria nell’ambito delle attività svolte nella gestione degli impianti
fotovoltaici installati in questo Comune



E-distribuzione spa - con sede in Roma Via Ombrone 2, P.IVA 05779711000 la somma di
€ 500,00 IVA al 22% compresa relativamente agli oneri amministrativi per il servizio di
misura degli impianti fotovoltaici;

2.

Di dare atto che:

 il Responsabile del Procedimento è lo stesso dirigente del settore Lavori Pubblici: Ing. Roberta
Scardigli;
 il codice CIG per G.S.E: ZCF30C4DAB

 il Codice CIG per E-Distribuzione spa: ZC730C4D79
3. Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di Euro 1.000,00 sul
bilancio di previsione 2021-2023, imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce;
4. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
5. Di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da
parte del Responsabile del servizio finanziario;
6. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non
sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6bis della stessa L. 241/1990;
7. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli
obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

U 2021

427

01051.03.0117004

2021

U.1.03.02.16.999

U 2021

428

01051.03.0117004

2021

U.1.03.02.16.999

Anno

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo

COSTI AMMINISTRATIVI
GESTIONE GSE GESTORE SERVIZI
AMMINISTRATIVI

GESTORE DEI
SERVIZI
ENERGETICI GSE S.P.A.

ZCF30C4
DAB

500,00

COSTI AMMINISTRATIVI
GESTIONE GSE GESTORE SERVIZI
AMMINISTRATIVI

EDISTRIBUZION
E SPA

ZC730C4
D79

500,00

Empoli, 24/02/2021
Il Dirigente del Settore

