COMUNE DI PRALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Città Metropolitana di Torino

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con
decorrenza dal 19/10/2018

AREA 08
DETERMINAZIONE
N. 06 del 16/07/2018

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SOLARO Graziano
OGGETTO:

Determinazione di impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle
fatture a copertura dei costi del servizio RID per la produzione di energia
idroelettrica in località Malzat. (CIG Z3C245F0D4)
Il sottoscritto Brunetto Enrico, Responsabile del Servizio 0801

RICHIAMATA la Deliberazione dell’AEEG n. 280/07 e s.m.i.;
PREMESSO che l’impianto idroelettrico sito in loc. Malzat è iscritto al servizio RID 066382 per il
ritiro dell’energia idroelettrica prodotta;
RITENUTO, pertanto, dover procedere all’assunzione dell’idoneo impegno di spesa per l’anno
2018 per la liquidazione delle fatture presentate dal Gestore dei Servizio Energetici – GSE con
sede in Via Maresciallo Pilsudski n. 92 – 00197 Roma;
QUANTIFICATA la spesa suddetta in presunti € 366,00 (€ 300,00+ oltre I.V.A. di legge), sulla
base dell’andamento del servizio fornito;
VISTA la fattura n. 28178 del 04/07/2018 presentata dal Gestore dei Servizio Energetici – GSE
con sede in Via Maresciallo Pilsudski n. 92 – 00197 Roma e acquisita al protocollo comunale in
data 04/07/2018 prot. n. 2835 che indica un totale imponibile di € 58,00 oltre I.V.A. di legge a
determinare un totale del documento di € 70,76;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in
materia di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2016;
VISTO il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 10/2014 che individua i Responsabili delle Aree, delle
posizioni organizzative e dei Servizi per il quinquennio 2014/2019;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
DETERMINA
- di richiamare tutto quanto citato in premessa a far parte del presente determinato;
- di impegnare, in riferimento all’anno in corso 2018 per il pagamento delle fatture emesse da
Gestore dei Servizio Energetici – GSE con sede in Via Maresciallo Pilsudski n. 92 – 00197
Roma per i costi del servizio RID per l’impianto idroelettrico sito in loc. Malzat, la spesa

presunta di € 366,00 al codice di bilancio 08.01 - 1.03.02.09.000 capitolo 1971 del Bilancio 2018 –
Gestione Competenza;
- di liquidare la fattura n. 28178 del 04/07/2018 presentata dal Gestore dei Servizio Energetici –
GSE con sede in Via Maresciallo Pilsudski n. 92 – 00197 Roma e acquisita al protocollo comunale
in data 04/07/2018 prot. n. 2835 che indica un totale imponibile di € 58,00 oltre I.V.A. di legge a
determinare un totale del documento di € 70,76;
-di imputare la somma di € 70,76 al codice di bilancio 08.01 - 1.03.02.09.000 capitolo 1971 del
Bilancio 2018 – Gestione Competenza
- di dare atto che il presente impegno di spesa è da considerarsi di massima e sarà adeguato in
aumento o diminuzione con successivi provvedimenti sulla base dell’andamento annuale;

Il Responsabile del Servizio
F.to Enrico Brunetto

Con la sottoscrizione del presente atto la Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità
contabile, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.
La Responsabile del servizio Finanziario
F.to Silvana Richard

