
 

 
 
 

                                              Determina n°01 del 03.01.2023          
 
OGGETTO: Accertamento credito nei confronti del Comune di Roana. 
                                                                 

IL DIRETTORE 

 
RICHIAMATA  la  Delibera n° 24 del 22 giugno 2010  con la quale veniva aggiudicato in via 

definitiva a favore del costituendo R.T.I. tra la Società Società Progetto Terra srl, (capogruppo) 
l’impresa Elettromeccanica Santerno spa (mandante fornitore) e la Società Ubi Leasing spa 
(mandante finanziario) l’appalto per la Progettazione Definitiva - Esecutiva e la realizzazione 
<<chiavi in mano>> di un impianto fotovoltaico da realizzare in Comune di Roana - frazione 
Canove – Via Beata Giovanna località “Cattedra”  attraverso lo strumento di locazione finanziaria 
ai sensi dell’art.160 bis del d.lgs. 12.4.2006, n. 163 . 
 

ACCERTATO che per la realizzazione ovvero l’ attivazione del costruendo impianto, ubicato in 
sommità alla collina naturale nelle immediate vicinanze del complesso agricolo denominato “ex 
cattedra” ora identificato “nell’ Istituto Europeo per le Politiche della Montagna” è stato necessario 

realizzare una linea di connessione alla Rete Elettrica Nazionale per uno sviluppo lineare pari a 
circa 750 ml, ; 
 
VISTO la nota dell’ENEL-DIS del 31 maggio 2010 – prot.o523995, codice  di rintracciabilità: 

T0071957 con la quale è stato trasmesso il preventivo di connessione alla rete MT di Enel Dis. per 
cessione omissis….e che al punto n° 2 della nota citata è prevista la corresponsione di somme 
precise qualora l’il Consorzio intestato intendesse avvalersi della facoltà di realizzare in proprio 
l’impianto per la connessione, così come previsto dal comma 15.1 del TICA: 
 
CHE nella nota succitata sono allegate le condizioni generali di contratto e che al TITOLO IV art 
3- h) è richiesto quanto segue : 
” stipulare con ENEL, entro 90 giorni dal collaudo positivo dell’impianto di rete per la 
connessione, il relativo atto di cessione costituendo anche le relative servitù di elettrodotto o 
cabina e rilasciando contestualmente una fattura per un importo corrispondente al valore 
dell’impianto secondo i costi standard di ENEL riportati nel preventivo ed una polizza 
fideiussoria di pari valore avente una durata di 10 anni. ENEL deve poter escutere tale polizza 
per il rimborso delle spese sostenute per l’eliminazione dei vizi e difetti dell’impianto di rete per 
la connessione e degli eventuali interventi realizzati sulla rete esistente;” 

 
INTERPELLATO a suo tempo il Tesoriere Banca Popolare di Vicenza il quale aveva chiesto la 
corresponsione di un premio di €. 363,40 riferito al 30% del costo standard di € 80.757,06 con 

l’attivazione dell’anticipazione di Tesoreria 

POSTO IN EVIDENZA che con determina n°20 del 20/01/2019 era stata impegnata la spesa 
relativo al premio e accertata la somma pari al 50 % dello stesso posta a carico del Comune di 
Roana pari ad e 181,70, atto trasmesso all’ufficio LL.PP. del Comune; 

CHE il Comune di Roana non ha mai corrisposto la propria quota annuale per cui il credito del 

Consorzio ammonta ad € 1.817,00 attestato ai sensi dell’11comma 6 lettera j d.lgs.118/2011 (ex 
art.6-comma 4-d.l.95/2012 
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CHE il Comune aveva chiesto delucidazioni in merito in quanto anche il medesimo aveva 

sottoscritto una polizza e che è stato comunicato con varie e-mail che il Comune ha sbagliato a 
sottoscrivere la propria polizza con il Tesoriere comunale in quanto i lavori appaltati da IEPM, 
l’unico avente titolo,  aveva stipulato la polizza che comprendeva l’intero importo dell’appalto; 

PRECISATO che l'impianto di connessione alla rete elettrica che parte dalla cabina ENEL presso 
la ditta Frigo Valentino, attraversa la strada provinciale e sale per via Vivertal sino al piazzale. 
Trattasi della rete che alimenta i due impianti e che trasporta l'energia prodotta in rete. 
Dal pozzetto a monte c'è una divaricazione della linea: una va verso l'impianto fotovoltaico di IEPM 
e una va verso quello del Comune. 
 
VISTO l’art. 107 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 

267/2000; 

VISTI gli artt. 183 e 184 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. 

Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto ; 

 
                                                             D E T E R M I N A 

 
-di confermare il credito nei confronti del Comune di Roana di € 1815,00 come meglio specificato 
nelle premesse e di introitare la somma nella Parte prima del Bilancio Capitolo  55   “ Proventi vari” 

 
- di accertare la regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa oggetto del presente atto, ai 
sensi dell’art.147/bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 

- Di dare atto che la presente determina: è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura  finanziaria a cura del sottoscritto responsabile del 
servizio ai sensi degli articoli 147 bis, I comma, e 151,-comma 4 , del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i 
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