
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N.56

Data | 02.03.16

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N- |

OGGETTO: approvazione e liquidazione ENEL DISTRIBUZIONE Spa per spese di connessione alla rete BT

dell'impianto fotovoltaico con potenza in immissione di 6 kw ex scuola San Pietro.

CIG Z0818813C3

L'anno duemilasedici, il giorno due del mese di marzo, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 3 del 26.05.2011 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di direzione e

responsabilità del servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Tutela Ambientale al dr. Arch. Marco IONTA;

VISTO il POR FESR Lazio 2007 -2013 approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 39 del 3 aprile 2007 e adottato,

nella versione originaria, con Decisione della Commissione n. C (2007) 4584 del 2 ottobre 2007;

VISTO il dossier inoltrato dal Comune di Picinisco per essere ammesso ai finanziamenti previsti dal POR FESR 2007-

2013 "Cali For Proposai Energia Sostenibile" per l'edificio di proprietà ex scuola San Pietro adibito a centro ludico

ricreativo;

CONSIDERATO:

D che nell'elenco provvisorio - STRUTTURE SERVIZI SOCIALI - formato dalla Commissione Tecnica di

Valutazione, il dossier relativo al suddetto edifico risulta ammesso a finanziamento per € 130.000,00;

D che al dossier proposto è stato assegnato il n. SVLAZ-ES-2013-1469 di protocollo del 30.09.2013;

' ; che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 06.12.2013 è stata perfezionata la candidatura secondo

quanto disposto nell'allegato "C" della determinazione Dirigenziale n. A06395 del 06.08.2013;

D che in base a quanto stabilito dalla Cali for Proposai all'Art. 10 - Oneri a carico della Regione Lazio - la

Direzione regionale Infrastnitture, Ambiente e Politiche abitative sarà la "Stazione Appaltante" di tutti gli interventi

selezionati, avvalendosi anche del supporto delle Aree del Genio Civile;

D che il progetto esecutivo redatto da tecnico incaricato dalla Regione Lazio per un investimento complessivo di €

124.788,08 è stato approvato con D.G.C, n. 67 del 14.11.2014;

DATO ATTO:

che i lavori, che hanno riguardato la realizzazione dell'isolamento a cappotto esterno dell'edificio, la coibentazione e

rifacimento della copertura piana, l'installazione del solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria e

l'installazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 6 kw, sono stati ultimati in data 27.08.15 come da verbale in

atti del 01.10.2015;

che bisogna completare la pratica di connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete ENEL Distribuzione per attivare lo

scambio sul posto con spese a carico dell'Ente;

VISTO il preventivo pratica n. 108520504 del 15.01.16 dell'importo di € 341,05 i.c. trasmesso dall'ENEL Distribuzione

ed acquisito al prot. 280 del 28.01.16 per la connessione alla rete BT di Enel Distribuzione per Scambio Sul Posto per

l'impianto di produzione da fonte Solare per una potenza in immissione di 6 kw ex scuola San Pietro;

VISTA la fattura elettronica n.915900005779 del 08/01/2016 di € 122,00 i.c. al 22% per spese amministrative di

connessione BT emessa dall'ENEL Distribuzione;

VISTO il D.Lgs. 163/2006;

VISTO il D.P.R. 207/2010;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;

2) di approvare il preventivo n. 108520504 del 15.01.16 dell'importo di € 341,05 i.c. al 22% trasmesso dall'ENEL

Distribuzione Spa sede legale 00198 Roma Via Ombrane 2 C.F. e P.Iva 05779711000;

3) di approvare la fattura elettronica n.915900005779 del 08/01/2016 di € 122,00 i.c. al 22% per spese amministrative

di connessione BT emessa dall'ENEL Distribuzione;

4) di impegnare la somma complessiva di € 463,05 a favore dell'ENEL Distribuzione per la connessione alla rete BT

di Enel Distribuzione per Scambio Sul Posto per l'impianto di produzione da fonte Solare per una potenza in immissione

di 6 kw realizzato nei lavori di POR FESR Lazio 2007/2013 - Cali for Proposai "Energia sostenibile" - DGR n.223 del 01

agosto 2013 - Intervento di efficientamento Energetico Centro Polifunzionale sito in via San Pietro;



5) di imputare la somma di € 463,05 i.c. sull'intervento 01.06.1 (CAP. 207 cod. PDC 1.03.02.09.008) del Bilancio

corrente;

6) dì liquidare alla Società ENEL Distribuzione Spa con sede legale 00198 Roma Via Ombrane 2 C.F. e P.Iva

057797110001 l'importo di € 463,05 i.c. al 22%;

7) di dare atio che l'intervento è identificato con il seguente codice CIG ZQ818S13C3 e la ditta ha comunicalo il

seguente codice IBAN IT80I0306905020000802076178;

8) di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità

contabile ai sensi dell'alt. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi dell'ari. 37 del D.Lgs 33/2013, provveda alla

pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ardi. Ma/co4ónta)

SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'ari. 153, comma 4° del D.Lgs. 1 8 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di

Contabilità,

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

APPONE

ATTESTA

IL RESPONSABILEDEL SERVIZIO

(Doll.ssa

n. 7-8 Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai Jijii della pubblicità degli alii è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per

quindici giorni consecutivi dal _ 0 HAK. tUÌO e contestualmente trasmessa in elenco ai capigmppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì " 8 flAK. lUlo


