
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Determinazione di Impegno

DATA 22/12/2020
REG. GEN. N. 234

OGGETTO: RICONOSCIMENTO SPESE PER MODIFICHE IMPIANTISTICHE ALL’EDIFICIO COMUNALE
“CASA DELLA CULTURA” A FAVORE DI GSE S.p.a. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.
ESENTE CIG: CODICE 014

il RESPONSABILE del SETTORE

RICHIAMATI:
- la Determinazione del Settore Servizi e Qualità per il Territorio n. 169 del 11.11.2009 con la quale si aggiudicava alla

ditta CARBOTERMO S.p.a. di Milano , con sede in Via Gallarate 126, P.IVA 12937840150 la gara d’appalto per il servizio
energia comprendente la fornitura, l’esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di
condizionamento a servizio degli edifici di pertinenza delle amministrazioni comunali dei Comuni di Cardano al Campo,
Samarate e Casorate Sempione per gli anni 2009-2018;

- il contratto Rep. n. 17 del 17.12.2009 stipulato fra il Comune di Cardano al Campo e la ditta CARBOTERMO S.p.a. avente
per oggetto “Servizio energia, comprendente la fornitura, l’esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti termici e di condizionamento a servizio degli edifici di pertinenza dell’amministrazione comunale di Cardano al
Campo per gli anni 2009-2018”;

- la Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. PST/110 del 22.9.2016 avente ad oggetto:
“scambio sul posto (casa della cultura, Scuola Media M. Montessori, Scuola Elementare A. Manzoni di via verdi).
convenzioni n. SSP00188116, SSP00188316, SSP00188293 riconoscimento costi amministrativi GSE. Assunzione
impegno di spesa. Cig: Z191B41020”;

- la Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. PST/102 del 19.06.2017 avente ad oggetto:
“scambio sul posto (casa della cultura, Scuola Media M. Montessori, Scuola Elementare A. Manzoni di via verdi).
convenzioni n. SSP00188116, SSP00188316, SSP00188293 riconoscimento costi amministrativi GSE. Assunzione
impegno di spesa. Cig: Z191B41020”;

- la Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. PST/115 del 26.7.2018 avente ad oggetto:
“scambio sul posto (casa della cultura, Scuola Media M. Montessori, Scuola Elementare A. Manzoni di via verdi).
convenzioni n. SSP00188116, SSP00188316, SSP00188293 riconoscimento costi amministrativi GSE. Assunzione
impegno di spesa. Cig: ZC32479D67”;

- la Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. PST/136 del 28.6.2019 avente ad oggetto:
“scambio sul posto (casa della cultura, Scuola Media M. Montessori, Scuola Elementare A. Manzoni di via verdi).
convenzioni n. SSP00188116, SSP00188316, SSP00188293 riconoscimento costi amministrativi GSE. Assunzione
impegno di spesa. Cig: Z4C28E34B4”;

- la Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. PST/39 del 10.04.2020 avente ad oggetto:
“scambio sul posto (casa della cultura, scuola media m. montessori, scuola el. a. manzoni di via verdi). convenzioni n.
ssp00188116, ssp00188316, ssp00188293. riconoscimento costi amministrativi gse. assunzione impegno di spesa anno
2020. Cig: ZB62C9C70D”;

DATO ATTO CHE:
- Su alcuni fabbricati di proprietà del Comune di Cardano al Campo, (Casa della Cultura, Scuola Media M. Montessori
ed Elementare A. Manzoni di via Verdi), sono stati installati pannelli fotovoltaici al fine di contenere il consumo di
energia elettrica;
- sono state attivate n. 3 convenzioni (I11E20846707, I11E20847007, e n. I11E20845107) con il Gestore dei servizi



Energetici – GSE spa;
- le convenzioni di cui sopra, hanno per oggetto il riconoscimento del GSE al Produttore, del contributo spettante
all’energia elettrica prodotta dalla fonte solare, incentivata ai sensi del D. Lgs. 387/03, del D.M. del 19.2.2007 e della
delibera n. 90/2007
- Secondo quanto stabilito dal D.M. 24 dicembre 2014 (c.d. “D.M. Tariffe"), si deve corrispondere al GSE un

corrispettivo a copertura dei costi sostenuti;
- Il corrispettivo è determinato sulla base della potenza nominale dell'impianto, come riportato nella Tabella 12
- dell'Allegato 1 al D.M. Tariffe;

CONSIDERATO CHE:
- gli impianti fotovoltaici sono stati installati presso n. 3 edifici di proprietà comunale, precisamente presso la Casa della
Cultura, Scuola Media di via Carreggia e Scuola Elementare di via A. Manzoni;
- I corrispettivi di cui al DM 24/12/2014 - Modifiche impiantistiche, ammontano ad Euro 59,20 + IVA al 22% per un totale
complessivo di Euro 72,22;

RAVVISATA la necessità di provvedere ad assumere impegno di spesa ;

VERIFICATA la disponibilità del competente capitolo del bilancio esercizio 2020;

DATO ATTO CHE è stato approvato il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 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.”;

CONSIDERATO CHE in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la norma stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e
servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore
aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, relativamente alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le
quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data;

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse
per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione di cui alla Legge n. 190/2012;

RICHIAMATE:

- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022,
approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 23/12/2019 esecutiva ai sensi di legge;

- la Deliberazione n. 4 del 21/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione, Piano Obiettivi e Piano Performance 2020/2022;

- l’incarico sindacale n. 34 del 2.5 2019 di nomina a Responsabile Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio al geom.
Giacomo Bellini;

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione
degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;

ACCERTATO altresì che è stato richiesto il C.I.G. obbligatorio ai sensi della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, come modificata dal
D.L. n. 187/2010 per tutte le fattispecie contrattuali di cui al D. Lgs. 50/2016 indipendentemente dalla procedura di scelta del
contraente adottata e dall’importo del contratto;

VISTI:

- gli artt. 107, comma 3, lett. c) (stipulazione dei contratti) e d) (atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di
impegni di spesa), 109, comma 1 (conferimento di funzioni dirigenziali), 183 (impegno di spesa), 191 (regole per
l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese) e 192 (adozione di apposita preventiva determinazione a
contrarre) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;

- gli artt. la Legge n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione" e il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

- il combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” – Obblighi
dell'appaltatore/affidatario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;



- l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 187 del 12/11/2010 (obbligo d’indicazione del codice identificativo di gara – CIG – reso
obbligatorio per acquisti di qualsiasi importo ai sensi della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell’A.V.C.P. e/o del
codice unico di progetto – CUP reso obbligatorio dalla Legge n. 3 del 16/01/2003);

- l’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e la delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017 (disciplina in merito alle modalità di
pagamento dei fornitori per la tracciabilità dei flussi finanziari);

- l’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) attuativo della disciplina
“Split Payment”;

- D. Lgs. 9/11/2012 n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle
transazioni commerciali (pagamento entro 30 gg.);

- il D. Lgs 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e dalla L. 96/2017;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità e servizio economato;
- l’art. 13 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo ai responsabili di settore;

ACQUISITO il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 del T.U. approvato con D.Lgs. n.
267/2000), come da certificato allegato;

DETERMINA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne

costituiscono la motivazione;
2. di assumere impegno di spesa per complessivi 72,22 euro (iva al 22 % compresa), a favore di GESTORE DEI

SERVIZI ENERGETICI – GSE SPA. di ROMA , con sede in Via Maresciallo Pilsudski 92 – P. IVA IT05754381001, C.F.
05754381001, come segue:

Descrizione impegno Modifiche impiantistiche edificio comunale “Casa della Cultura”
Importo (IVA inclusa) 72,22
Esigibilità entro 31.12.2020
Capitolo 6009 UFFICIO TECNICO - UTENZE E CANONI
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 06 - Ufficio tecnico
Codice U.1.03.02.05.999
Voce Utenze e canoni per altri servizi n.a.c...
Regime fiscale Split payment
Aliquota IVA 22%
Rilevante ai fini IVA No
Soggetto creditore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.p.a.
Sede legale Via Maresciallo Pilsudski 92 00197 ROMA
C.F. /P.IVA IT05754381001
C.I.G. ESENTE CIG: CODICE 014

3. di dare atto che i pagamenti relativi al presente affidamento avverranno sul conto corrente bancario
comunicato dalla stessa ditta e indicato nell’allegato depositato agli atti;

4. atto che, ai sensi dell’art. 9, c.1 lett. a) punto 2 del D.L. n° 78/2009 è stata verificata la compatibilità del
pagamento della spesa impegnata con il presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con il
programma dei pagamenti;

5. di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari;

6. di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare
censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.L.vo n.196/2003.

7. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’albo Pretorio online
8. di trasmettere copia della presente Determinazione a: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.p.A., con sede

in via Maresciallo Pilsudski 92, 00197 ROMA

Il Responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio

geom. Giacomo BELLINI

“Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate”

Istruttoria: Giglio Rosa
PST/246 del 22/12/2020






