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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
Via Arengo della Slavia, n.1 
33049 SAN PIETRO AL NATISONE (UD) 
 
 

 
 
 

Determinazione nr. 324 del 13/10/2015     
 

Servizio Innovazione e Sviluppo 
 

OGGETTO: "Realizzazione di impianto fotovoltaico ed opere elettriche complementari a servizio della 
sede di Tarcento della Comunità Montana" CUP C15F09000030007 - Impegno di spesa per 
accettazione del preventivo di connessione alla rete BT di  ENEL spa  Distribuzione per  Scambio - 
SMART CIG Z5F167E2D7  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTE le determinazioni sottoscritte dal Responsabile del Servizio Innovazione e Sviluppo: 
- n. 375 del 14/08/2013 riguardante l‘avvio della procedura per l'affidamento dell'incarico professionale, 

volto alla realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici mediante utilizzo di economie di spesa (ASTER 
2008); 

- n. 396 dd. 13/09/2013 con la quale viene affidato l’incarico professionale per le competenze 
tecniche/professionali per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici (ASTER 2008) CIG  
Z890B70C31; 

- n. 137 dd. 20/05/2014 avente ad oggetto “Avvio procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
bando ai sensi dell’art. 57 c. 6 e art. 122 c. 7 del D.Lgs. n. 163/06 – Indagine di mercato – per 
l’affidamento di lavori per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici – ASTER 2008”; 

- n. 156 dd. 06/06/2014 avente ad oggetto “ Approvazione esito del sorteggio dd. 05/06/2014 Indagine di 
Mercato per l'affidamento di lavori per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici ASTER 2008”; 

- n. 257 dd. 04/08/2015 avente ad oggetto “Indizione gara per l'affidamento lavori "Realizzazione di 
impianto fotovoltaico ed opere elettriche complementari a servizio della sede di Tarcento della Comunità 
Montana CUP C15F09000030007 CIG 6269584064”; 

- n. 286  dd. 07/09/2015 avente ad oggetto “APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ed 
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA -  Procedura negoziata di cui all'art. 122, comma 7, combinato 
con art. 57 c. 6 del  D.LGS 12.4.2006 n. 163 e s.m.i,  per i lavori di “Realizzazione di impianto 
fotovoltaico ed opere elettriche complementari a servizio della sede di Tarcento della Comunità 
Montana” CUP C15F09000030007 CIG 6269584064”; 

- n. 288 DD. 08/09/2015 “AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -  Lavori di "Realizzazione di impianto 
fotovoltaico ed opere elettriche complementari a servizio della sede di Tarcento della Comunità 
Montana” CUP C15F09000030007 CIG 6269584064; 

 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 51 del 30/07/2015 avente ad oggetto “ASTER 2008. 
Approvazione progetto definitivo-esecutivo per la “Realizzazione di impianto fotovoltaico ed opere elettriche 
complementari a servizio della sede di Tarcento della Comunità Montana CUP C15F09000030007 CIG 
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6269584064”; 
 
RICHIAMATA la determina n. 261 dd. 06/08/2015 “Impegno di spesa per emissione da parte di Enel 
Distribuzione spa Triveneto, del preventivo di connessione per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici 
(ASTER 2008) con utilizzo economie – Comunità Montana CUP C15F09000030007  SMART CIG 
Z8115A620C „; 
 
VISTA la documentazione pervenuta dallo Studio Tecnico Per.Ind. Paolo Blarasin di Tricesimo in data 
13/10/2015 prot. n. 0004120/6.2 e relativa al pagamento da effettuare in favore dell’ENEL spa Distribuzione 
Triveneto per l’accettazione del preventivo di connessione necessario alla realizzazione delle connessioni in 
immissione riferite all’impianto in oggetto richiamato; 
 
PRESO ATTO che è necessario provvedere all’accettazione del Preventivo di connessione alla rete BT di Enel 
Distribuzione per Scambio, degli impianti: 
 

Impianto/i da realizzarsi in     numero 
IMPIANTI nome POD Importo Iva 

compresa 
Comunità Montana del 
Torre, Natisone e Collio in 
Tarcento 

2 
Villa Pontoni 
Dependance 

IT001E390582854 
IT001E390582846 

€ 220,58 
€ 122,00 

 
 
VISTA la determinazione n. 2 del 22/01/2015 a firma del Commissario Straordinario,  con la quale il p.e. 
Roberto Geretto viene incaricato quale titolare, per il Servizio Innovazione e Sviluppo, di Posizione 
Organizzativa, a tutto il 31.12.2015;  
 
PREMESSO che il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015  è stato approvato con deliberazione 
n. 5 del 09.04.2015;  
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario, n. 27 del 16.04.2015 avente ad oggetto: “Art. 169 del 
D.lgs. 267/2000. ASSEGNAZIONE P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) ai Responsabili dei Servizi e 
contestuale assegnazione obiettivi di gestione. Anno 2015 e gestione residuale 2003-2014.”; 
VISTO:  
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 nº 267 e succ. mod. e integr.; 
• il D.L. nº 174/2012 e succ. mod. e integr.; 
• il vigente Regolamento di Contabilità;  
• lo Statuto dell’Ente; 
• il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, modificato con deliberazione Consiliare n. 115 del 

30.08.2011; 
 

D E T E R M I N A 
 
Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati,  
 
 
1. DI ACCETTARE il preventivo di connessione alla rete BT di Enel spa Distribuzione per Scambio 

dell’impianto, così come risultante dalla documentazione pervenuta al prot.n. 0004120/6.2 dd. 
13/10/2015: 

 

Impianto/i da realizzarsi in     numero 
IMPIANTI nome POD Importo Iva 

compresa 
Comunità Montana del 
Torre, Natisone e Collio in 
Tarcento 

2 
Villa Pontoni 
Dependance 

IT001E390582854 
IT001E390582846 

€ 220,58 
€ 122,00 
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2. DI PROCEDERE, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,, alla registrazione 

dell’impegno pari a complessivi € 342,59 (€ 280,80 imponibile + 67,79 IVA) a favore di Enel 
Distribuzione spa Triveneto – Dorsoduro 3438/U – 30123 Venezia, mediante versamento su conto 
corrente bancario presso Cassa di Risparmio di Venezia IT69K0306902117100000009743 con 
causale: 
per  € 220,58   “corrispettivo pratica n. 102133322”; 
per € 122,00  “corrispettivo pratica n. 102130327”, 

 
a valere sul bilancio 2015 in corso di formazione – gestione residui  come segue: 

- €. 342,59 Capitolo 406 GR  2008 (impegno n. 503/2008) – avente ad oggetto “Legge regionale 
30/2007, articolo 1, comma 42. Riparto definitivo delle risorte stanziate per l’anno 2008 a favore degli 
interventi territoriali integrati degli ASTER. Diffusione degli impianti fotovoltaici presso gli edifici 
pubblici del territorio”, - del corrente Bilancio annuale di Previsione 2015  GR 2008, Titolo 2 - Funzione 
4- Servizio 6 – Intervento 1 codice SIOPE 2109 “Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e 
istituzionale” 

-  
Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRif E/S Importo Soggetto Note 
2015 406 LEGGE 

REGIONALE 
30/2007, 
ARTICOLO 1, 
COMMA 42. 
RIPARTO 
DEFINITIVO 
DELLE RISORSE 
STANZIATE PER 
L'ANNO 2008 A 
FAVORE DEGLI 
INTERVENTI 
TERRITORIALI 
INTEGRATI 
DEGLI ASTER. 
DIFFUSIONE 
DEGLI IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI 
PRESSO GLI 
EDIFICI 
PUBBLICI DEL 
TERRITORIO 

0 2008 2040601 S 342,59 ENEL 
DISTRIBUZIONE 
S.P.A. 
TRIVENETO 
cod.fisc. 
00811720580/p.i. IT  
00934061003 

  

 
approvando, con riferimento all’esigibilità della spesa (2015),  il seguente cronoprogramma di 
pagamento: 
- Euro  342,59=  nell’anno 2015 

 
3. DI TRASMETTERE, il presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per il 

prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, nº 267; 

 
4. DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del predetto visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario.  

 
SI ATTESTA: 

 la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147bis del D.Lgs. 
n. 267/2000 e s.m.i..; 
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 di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/90 art. 6 bis e s.m.i.. 

  

  

 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to p.e. Roberto Geretto 
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
Via Arengo della Slavia, n.1 
33049 SAN PIETRO AL NATISONE (UD) 
 
 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

324 13/10/2015 Servizio Innovazione e Sviluppo 14/10/2015 

 
 

OGGETTO: "Realizzazione di impianto fotovoltaico ed opere elettriche 
complementari a servizio della sede di Tarcento della Comunità Montana" CUP 
C15F09000030007 - Impegno di spesa per accettazione del preventivo di 
connessione alla rete BT di  ENEL spa  Distribuzione per  Scambio - SMART CIG 
Z5F167E2D7  
 

 
 
  
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente atto, ai sensi dell’art. 
151, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, nº 267. 

 IL  RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO ECONOMICO 

FINANZIARIO 
 (F.to rag. Fabiana Prapotnich) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2015/838 
IMPEGNO/I N° 943/2008 
 
 
 



 

Comunità Montana Torre, Natisone e Collio - Determinazione n. 324 del 13/10/2015 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

324 13/10/2015 Servizio Innovazione e Sviluppo 14/10/2015 

 
 

OGGETTO: "Realizzazione di impianto fotovoltaico ed opere elettriche complementari a 
servizio della sede di Tarcento della Comunità Montana" CUP C15F09000030007 - Impegno di 
spesa per accettazione del preventivo di connessione alla rete BT di  ENEL spa  Distribuzione per  
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina, ai sensi dell’art. 14 
del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi ed ai fini della trasparenza amministrativa, 
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi sul sito della Comunità Montana – www.cm-
torrenatisonecollio.it  –  Albo Pretorio on line – a partire dal 14/10/2015 e vi rimarrà per 15 (quindici) 
giorni consecutivi, fino al 29/10/2015. 
 
Addì 14/10/2015 IL RESPONSABILE 
 F.to Simonetta Zuliani 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 

http://www.cm-torrenatisonecollio.it/
http://www.cm-torrenatisonecollio.it/
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