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CITTA DI CARLtrNTINI
Provincia di Siracusa

AREA III^
I-AVORI PUBBI,ICI E MANUTENZIONE

(Servizio Io- Uff. Gestione Opere Pubbliche)

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. -AREA III^

N._&.saer 3o.oF- ?pzL
Oggetto: CIG:Z7F37E7DSF

LL.PP : lmpegno di spesa pe l'anno 2022 per I'incarico di collaborazione degli impiantl
fotovoltaici alla Dott.ssa lsabella Buccheri.

L'anno Duemilaventi il giorno trenta del mese di Agosto, in Carlentini, presso la sede municipale, il

sottoscritto geom. Francesco lngalisi nella qualità di Responsabile P.O. - Area lll^ , ha adottato il
presente provvedimento:

RICHIAMATI:
. \l D.lgs. 18/08/2000, n.267 recante "Iesfo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali'

ed in particolare gli artt.107 e 109 c.2;
. il D.lgs. 30/03/2001 n. 165 ed in particolare gli arIt.4 e7;
. li D.lgs. 1810412016 n. 50 e ss.mm.ii.;
. La Legge 1310812010 n. 136;

' il Regolamento comunale per i lavori, forniture e i servizi per I'economia approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n47 del1610612O10;

. ll Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

PREMESSO che il Comune di Carlentinie proprietario di un impianto fotovoltaico attivo, ubicato
in via Morelli;

VISTO CHE:

I proprietari di impianti fotovoltaici, in riferimento alle deliberazioni nn.443120121A e
9612013/A sono onerati dagli adempimenti obbligatori come previsto dalla delibera
2314612008 - GOP 35/08. ln particolare con I'Agenzia delle Dogane, con il Gestore dei
Servizi Elettrici (G.S.E.), con l'Autorità per I'energia elettrica, di provvedere a tutti gli
adempimenti necessari per la taratura deigruppi dì misura;

È necessario provvedere agli adempimenti previsti dalle norme sopracitate con personale
con competenza specifica in tale settore;

Accertata l'assenza di professionalità interne all'Ente che attualmente siano in grado di
svolgere le attività di gestione dell'impianto fotovoltaico di via Morelli.

CONSIDERATO CHE occorre affidare un incarico di collaborazione professionale a personale esterno non a
carattere subord i nato;
Che e stata individuata la Dott.ssa lsabella Buccheri Professionista di comprovata specializzazione in materia di
adempimenti per impiantifotovoltaici in particolare con

a



l'agenzia delle Dogane , con il Gestore dei Servizi Elettrici (G.S.E.), con I'autorità per l'energia
elettrica, adempimenti per la taratura dei gruppi di misura, ecc.;

RILEVATO CHE occorre impegnare per il compenso relativo alle prestazioni suindicate la somma
di €.6.000,00 oneri inclusi.

VISTA la Determina Sindacale n.38 de|2711212021 , esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stata
affidata dal sottoscritto la responsabilità della gestione del P.E.G., con il potere di assumere gli atti di impegno
per ilconseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo digestione;

RILEVATO CHE la spesa può essere impegnata ai sensi dell'ar^t. 163 comma2del D.lgs n.26712000
in quanto spesa necessaria onde evitare danni patrimoniali gravi e certiall'Ente;

VISTI:

il D.Lgs. n.26712000;

il D. Lgs. 1142411 e successive modificazioni
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 412 del D. Lgs.
11812011);

lo Statuto Comunale;

ilRegolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il Regolamento Comunale di Contabilità;

il Regolamento Comunale sui Controlli lnterni;

Visto I'art. 36; comma 2, del D.lgs. n.50 del 1810412016 e ss.mm.ii

DETERMINA

1 Dl IMPEGNARE la spesa di€. 6.000,00 dal cap.253 stessa missione e programma del Bilancio
2021 I 2023 esercizio 2Q22;

2 ACCERTARE nel rispetto delle modalità prevista dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all'allegato n.4.2 de decreto legislativo 23 giugno 2011 , n.1 18 e successive modificazioni, precisando che la
somma complessiva di€. 6.000,00 comprensiva di oneri ed IVA in considerazione dell'esigibilità della
medesima, viene imputata agli esercizi in cui I'obbligazione viene a scadere.

3 di accertare, aifini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole e reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4 di dare atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,oltre all'impegno
de quo, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del presente atto e pertanto sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile;



5 di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui
al 4o comma dell'art.151 del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione
dell'attestazione e di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio aifini della generale
conoscenza;

6 di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990 e dell'art. 1 co. 9 lett.
e) della L. n. 19012012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anchepotenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento;

7 di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

8 di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on- line

SABIL O. - AREA III
m
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Servizio Finanziario

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la coperturafinanziada con impegno a valere sul
capitolo 253 del bilancio 20212A23 esercizio 2022 nell'ambito della disponibilita finanziaria sullo
stesso accertata in conformità all'art. 163 comma 2 del D.Lgs 1810212000 n.267

Carlentini, li bO.08 - (gV> "H;n"W|îfl"'a-



Pubblicata all'Albo Pretorio on line
dal

IL MESSO COMUNALE

llSegretario Generale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi
a decorrere dalg rorno senza opposizioni o reclami

Carlentini, li_ IL SEGRETARIO GENERAI-E


