OPERA PIA “LEGATO BARONE ALPI GAETANO”
(Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza)

c/o Municipio - Via Veneto, 2 - 30030 Vigonovo (VE) tel. e fax. 049-983.16.63
Codice Fiscale 90023340277
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DIRETTORE
N° 9 DEL 05/08/2014
IL Segretario Direttore Arch. Maurizio Zanta, ai sensi del Regolamento di Contabilità
approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 30 del 27.11.2013, ha adottato in data odierna
la presente determinazione ad oggetto:
Verifica gruppo di misura energia prodotta – punto di prelievo: Via Carducci 12
Vigonovo – Fornitura codice POD IT001E3101575538 – Codice Goal T0364664.
Affidamento verifica del gruppo di misura ad Enel Distribuzione Spa
•

Visto per regolarità contabile e conformità amministrativa

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ………………………………………………………
•

Letto e confermato

IL SEGRETARIO DIRETTORE …………………………………………………………………..
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Rep. Pubbl. N. ____

lì _____________

Certifico io sottoscritto Segretario Direttore che copia della presente determinazione viene afissa
all’ALBO per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal _______________
al _________________

IL SEGRETARIO DIRETTORE
_____________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Rep. Pubbl. N. ____

lì _____________

Il sottoscritto Segretario Comunale su analoga dichiarazione del messo comunale, certifica che la
Determinazione del Segretario Direttore dell’Opera Pia Legato Barone Alpi Gaetano n. 9 del
05.08.2014 è stata pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune dal ________________________ al
________________________ e che non risultano presentate contro la stessa opposizioni.
Vigonovo lì ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____________________________
Adempimenti ex artt. 4 e 5 della Legge 241/90:
OPERA PIA LEGATO BARONE ALPI GAETANO
– Presidente : Sig.ra Emanuela Vitaliani
SERVIZIO DI SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE – Segretario : Arch. Maurizio Zanta
ORARIO: Sabato 9.00-13.00 – oppure per appuntamento .
TELEFONO: Centralino con Segreteria telefonica 049 9831663  Fax 049 9831663
www.legatobarone.comune.vigonovo.ve.it/
ipabalpigaetano.comune.vigonovo.ve@pecveneto.it
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VERIFICA GRUPPO DI MISURA ENERGIA PRODOTTA – PUNTO DI PRELIEVO: VIA
CARDUCCI 12 VIGONOVO – FORNITURA CODICE POD IT001E3101575538 – CODICE
GOAL T0364664.
AFFIDAMENTO VERIFICA DEL GRUPPO DI MISURA AD ENEL DISTRIBUZIONE SPA

IL SEGRETARIO DIRETTORE

Premesso che:
- l’Opera Pia è proprietaria di un fabbricato ad uso residenziale/commerciale ubicato in
Via G. Carducci a Vigonovo (VE);
- nell’immobile è installato un impianto fotovoltaico della potenza di 5 Kwh di proprietà
dell’Ente;
- pur essendo la convenzione GSE sottoscritta dall’inquilino “Scacciapensieri Snc di
Salmaso Marta e C.”, gli introiti della medesima sono a favore dell’Ente nei confronti del
quale è in corso il trasferimento della relativa titolarità;
- a seguito di verifiche effettuate sull’impianto da parte della ditta costruttrice è stata
riscontrata una differenza tra la produzione di energia ipotizzata e quella rilevata dal
distributore (dati ENEL comunicati al GSE) di circa il 30%;
- che l’ENEL Distribuzione SpA, con nota acquisita al prot. n. 59 del 09.06.2014, ha
manifestato la disponibilità ad effettuare la verifica del gruppo di misura energia
prodotta presso l’impianto di cui trattasi, previo addebito, nel caso di esito negativo delle
verifiche, di un addebito di € 49,57 IVA esclusa;
Considerata la necessità di effettuare tale verifica al fine di accertare la congruità delle
entrate derivanti dall’energia fotovoltaica prodotta dall’impianto installato;
Ritenuto pertanto di dover confermare la richiesta di verifica del gruppo di misura
energia prodotta da parte dell’ENEL Distribuzione SpA;
Visto il Bilancio economico di previsione anno 2014 approvato con Deliberazione del
C.d.A. n. 35/2013;
Visto il Nuovo Regolamento di Contabilità dell’Ente;
DETERMINA
Per i motivi in premessa,
1. Di confermare all’ENEL Distribuzione SpA la richiesta di verifica del gruppo di
misura energia prodotta installato presso l’impianto di Via Carducci, 12 a Vigonovo –
Codice fornitura POD IT001E310157538 – Codice Goal T0364664;
2. Di imputare il relativo costo, qualora addebitato a seguito esito negativo delle
verifiche, pari complessive € 60,48 di cui € 10,91 per IVA al 22%, al conto “Per
Servizi”, del Bilancio 2014.
3. Di effetuare le relative scritture contabili;
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
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