
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    703    DEL     18/12/2009 

CONVENZIONE  SIS  SPA/COMUNE  DI  CATTOLICA  PER  LA 
REALIZZAZIONE  DI  IMPIANTI  FOTOVOLTAICI:  ASSUNZIONE 
ACCERTAMENTO  ENTRATA  DEL  CANONE  RIFERITO  AL  SECONDO 
ANNO DI GESTIONE DEL SERVIZIO E RIMBORSO SPESE DI ENERGIA 
ELETTRICA SOSTENUTE DA SI SOLE SRL. 

CENTRO DI RESPONSABILITA' :     SERVIZI PER IL TERRITORIO 
SERVIZIO:                                             GESTIONE ED ATTUAZIONE LL.PP. 
DIRIGENTE RESPONSABILE:           Daniele Fabbri 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:     Mario Sala

..............................................................................

 
I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  n.  130  del  22.12.2008,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.  38  del  01.04.2009,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2009;

Visto  che  con  atto  di  Giunta  Comunale  nr.  158  del  24/09/2008  ad  oggetto: 
“Approvazione appendice n.1 alla concessione/convenzione stipulata con SIS Spa per la 
copertura e di parte degli impianti elettrici di nove immobili di proprietà del comune di 
cattolica al fine di realizzare impianti fotovoltaici”, l'Amministrazione Comunale prendeva 
atto e  si adeguava alle prescrizioni introdotte dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, 
apportando le opportune modifiche ed integrazioni alla concessione-convenzione stipulata 
in data 02.10.2006, dal Comune di Cattolica e S.I.S. Spa, riguardante la concessione delle 
coperture e di parte degli impianti elettrici di nove immobili di proprietà del Comune di 
Cattolica al fine di realizzare impianti fotovoltaici, attraverso l'approvazione dell'Appendice 
n. 1 alla concessione;

Considerato che in virtù dell'art 8 della suddetta Appendice n. 1, SIS Spa, con sede in 
Cattolica, Piazza della Repubblica n. 12 - P.I. 01289310409, deve corrispondere all'Ente, per 
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tutta la durata della concessione, un canone per l'utilizzo delle coperture dei nove immobili 
per  la  realizzazione  degli  impianti  fotovoltaici  e  la  gestione  del  relativo  servizio  di 
produzione ed erogazione di energia elettrica, che, per quanto concerne i primi tre anni di 
gestione tale canone, ammonta ad Euro 20.000,00 annui al netto di IVA;

Vista  pertanto  la  necessità  di  accertare  l'importo  complessivo  di  Euro 24.000,00, 
riferito alla quota del canone del secondo anno di gestione del servizio in parola, a carico 
del Capitolo 560000 “Canoni e fitti  di fabbricati e aree” del bilancio 2009;

Considerato inoltre che la società SIS Spa, al fine di perseguire gli obiettivi statutari di 
produzione di energia da fonti rinnovabili per i Comuni soci, ha creato una propria società 
di scopo denominata S.I.  Sole srl,  e che a questa è stato, in accordo con il  Comune di 
Cattolica, deputato il compito di realizzare impianti fotovoltaici integrati a numerosi edifici 
comunali (scuole, CCP, Cimitero), per una potenza complessiva installata di 205kWp.

Ricordato che con il suddetto atto GC. nr. 158 del 24/09/2008, a seguito dei rilievi 
posti da ENEL, si è dovuto procedere, tra l'altro, alla reintestazione in capo al Comune di 
Cattolica, dei contratti di fornitura di energia elettrica degli impianti a servizio degli edifici 
comunali oggetto degli interventi di realizzazione degli impianti fotovoltaici;

Posto che con determinazione dirigenziale nr. 319 del 26.04.2008 si è provveduto al 
rimborso a SI Sole di una prima tranche di spese da questa sostenute relativa alla fornitura 
di energia elettrica degli  edifici oggetto della  convenzione, e che con il  presente atto si 
procederà alla liquidazione, a carico del Comune di Cattolica, a saldo, delle spese relative a 
detti  rimborsi  per  il  consumo  di  energia  elettrica,  ammontanti  a  complessivi  Euro 
15.833,87,  calcolati  in  base  alla  sommatoria  delle  fatture  Enel  di  ciascun immobile  nel 
periodo di riferimento, e depositate agli atti del secondo settore;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)  di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, di 
cui costituisce anche motivazione;

2) di accertare a carico del Capitolo 560.000 “Canoni e fitti di fabbricati e aree” del 
bilancio 2009, l'importo complessivo di Euro 24.000,00 -  Accertamento n. 534 -   Codice 
Siope 3202, riferito alla quota del canone del secondo anno di utilizzo delle coperture dei 
nove immobili in parola, per la realizzazione degli impianti fotovoltaici e la gestione del 
relativo servizio di produzione ed erogazione di energia elettrica, ai sensi dell'Appendice n.1 
alla concessione/convenzione stipulata con SIS Spa, (Rep. nr. 15 del 28.10.2008);

3) di procedere al rimborso, previa presentazione di apposita fattura,  nei confronti di 
S.I. Sole Srl, della somma di Euro 15.833,87, riferita ai consumi di energia elettrica degli 
impianti  a  servizio  degli  edifici  comunali  oggetto  degli  interventi  di  realizzazione  degli 
impianti fotovoltaici, assumendo apposito impegno di spesa nr. 1365 - a carico del capitolo 
4330.001  del Bilancio 2009;
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4)  di individuare nella persona del Dott. Mario Sala, il responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

.............................................................................
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DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI PER IL TERRITORIO  

  Daniele Fabbri 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Il Responsabile Servizi Finanziari
Claudia  Rufer

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal  16.01.2010.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- patrimonio – bilancio 

Dalla residenza Municipale, lì   14.01.2010 

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal   16.01.2010   al   31.01.2010.

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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