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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 24 

Progressivo Registro Generale 
N. 32 del 29/0l/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI E 
AMBULATORIO MEDICO DI CASTIONE ANDEVENNO -
LIQUIDAZIONE TARIFFE INCENTIVANTI DELLA PRODUZIONE DI 
ENERGIA ELETTRICA ALLA SECAM - ANNO 2012 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 
Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTO il D,Lgs, 18,08,2000 n° 267; 



Richiamata la convenzione in essere tra il Comune di Castione Andevenno e la Soc. 
S.EC.AM SPA approvata con deliberazione G.C. n. 62 del 01.07.2009, esecutiva, con la quale il 
Comune autorizzava la Soc. S.EC.AM a realizzare a proprie spese, e gestire per anni 20 l'impianto 
fotovoltaico presso le scuole elementari in cambio della tariffa incentivante del decreto 
intenninisteriale 19.02.2007 a recupero dell'investimento; 

Dato atto che, nel corso del 2012, il Comune di Castione Andevenno ha riscosso dal GSE la 
somma complessiva di € 11.658,29 a titolo di tariffa incentivante, di cui € 10.262,93 per l'impianto 
fotovoltaico delle scuole elementari e € 1.395,36 per l'impianto fotovoltaico dell'ambulatorio 
medico; 

Ritenuto pertanto di dover corrispondere alla S.EC.AM SPA l'intera tariffa incentivante 
incassata così come stabilito dall'mi. 3.2 della convenzione sottoscritta in data 14.07.2009; 

DETERMINA 

l )Di versare alla Soc. S.EC.AM SPA la somma complessiva di € 11.658,29 corrisposta dal GSE 
quale tariffa incentivante del decreto interministeriale 19.02.2007 per i seguenti impianti, come da 
convenzione in essere sottoscritta in data 14.07.2009: 
impianto fotovoltaico installato presso le scuole elementari € 10.262,93 
impianto fotovoltaico installato presso l'ambulatorio medico € 1.395,36 

2)Di dare atto che la somma complessiva di € 11.658,29 è stanziata all'intervento 4.00.00.05 
(cap. 13000) del redigendo bilancio 2013, gestione residui. 

3) Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell'mi. 151 e dell'mi. 153,5° conmla, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune per un periodo pari a 
dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile del servizio tecnico 
GeolU. Mario Barlascini 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale per 
IO giomi consecutivi a partire dal. O· .BEN; 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copeltura finanziada della presente determinazione con la registrazione 
dell' impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'mi. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
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Il Responsabile dell'AREA TECNICA-MANUTENTIVA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, l° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
7812009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MARIO BARLASCINI 
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ANNOTAZIONI: 


