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RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
 

N. 037 del 13.03.2015 
 

(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: DELIBERA DELL’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E I L GAS    

(AEEG) n°243/2013/R/EEL – IMPEGNO DI SPESA PER  
“ ADEGUAMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI” -   
CODICE CIG Z5413A495B 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
IL SOTTOSCRITTO GEOM. M. BIGNAMI   

Responsabile del servizio  associato della  
“funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale” 

 
in base alle proprie competenze conferite con Decreto del Sindaco di Lavena Ponte Tresa n. 07 del 
11.02.13, Comune Capofila della Convenzione per la gestione associata della funzione di 
pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla 
pianificazione territoriale di livello sovra comunale mediante delega al Comune di Lavena Ponte 
Tresa 

 
- Premesso che sulle coperture della Casa Comunale e l’edificio comunale di via del Pozzetto 

sono in funzione impianti fotovoltaici, realizzati nell’anno 2011,  dalla ditta ECOELETTRICA 
srl con sede in  Visano (BS) Via San Giuseppe n. 7 della potenza rispettivamente di 7,99 Kw e 
9,87 Kw; 

- Vista la delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) n°243/2013/R/eel recante 
lemodifiche alla Deliberazione n. 84/2012/R/eel del 08/03/2012 a riguardo delle disposizioni per 
il recepimento dell’allegato A70 al codice di rete proposto da Terna S.p.a. per la salvaguardia 
del sistema elettrico; 

- Dato  atto che la delibera citata introduce nuove regole di comportamento per gli impianti di 
produzione connessi alle reti di distribuzione di bassa e media tensione nei confronti dei 
transitori di frequenza e di tensione che provocherebbero un improvvisa mancanza della 
generazione distribuita mettendo a rischio la stabilità dell’intero sistema elettrico;  

- Rilevato che i produttori devono adeguare alle prescrizioni di cui al paragrafo 5 dell’Allegato 
A70 al Codice  di rete, secondo la seguente tempistica:  

♦ entro il 30 giugno 2014, gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 
20 kW già connessi alla rete di bassa tensione ed entrati in esercizio alla data del 31 marzo 
2012, nonché gli impianti di potenza fino a 50 kW già connessi alla rete di media tensione 
ed entrati in esercizio alla medesima data;  

♦ entro il 30 aprile 2015, gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 
6 kW e fino a 20 kW già connessi alla rete di bassa tensione ed entrati in esercizio alla data 
del 31 marzo 2012;  

 
- visto l’articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006, il quale prevede che possono essere 

acquistati in economia, mediante cottimo fiduciario ovvero amministrazione diretta, beni e 
servizi per un importo inferiore a 40.000,00 euro, in relazione all’oggetto e ai limiti di importo 
delle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione 
appaltante; 

 
- Visto l’allegato “B” della delibera di Giunta Comunale n. 22 del 24.09.2010 relativo alle 

disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi in economia ai sensi dell’art. 125, comma 1° 
del D. Lgs 163/2006 “Codice dei Contratti”; 

 
- Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale – Serie Generale – n. 301 del 30.12.2014, con il quale è stato differito al 31 marzo 
2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2015 degli Enti Locali e  pertanto 
l’esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato fino a tal data ai sensi del comma 3 
dell’art. 163 del decreto legislativo 267/2000; 

 
- Visto il Bilancio Pluriennale 2014-2016 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  

n. 22 del 26.09.2014; 
 



- Visto  l'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
 

- Ritenuto opportuno rivolgersi alla ditta  esecutrice dell’impianto al fine di adempiere alle 
prescrizioni della citata delibera; 

 
- Visto il preventivo di spesa presentato dalla sopra citata ditta Ecoelettrica di Visano  

ammontante ad Euro 1200,00 oltre IVA; 
 
-  Considerato di procedere  all’assunzione del relativo impegno di spesa   
 

 
D E T E R M I N A 

 
 
1. di impegnare, a favore della ditta ECOELETTRICA Srl di Visano (BS),  la somma di Euro 

1.464,00(iva inclusa) per l’adeguamento a quanto previsto dalla delibera  dell’Autorità per 
l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) n°243/2013/R/eel degli impianti fotovoltaici installati 
presso le copertura della Casa Comunale e dell’edificio comunale di Via del Pozzetto,  così 
come risultante dal preventivo pervenuto in data 17 febbraio 2015 al n. 297 di protocollo;  

 
2. di  imputare la spesa di cui al punto 1) sui fondi del capitolo 10120313 art. 1 (ex intervento 

1.01.02.03 - cap 13 DPR 194/1996) del redigendo bilancio di previsione; 
 
3. di dare atto che il codice CIG relativo al presente impegno Z5413A495B; 
 
4. di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria del relativo impegno da parte del 
Responsabile dell’area finanziaria. 

 
5. di dare atto che la presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009; 

 
6. di iscrivere il presente atto nel registro generale delle determinazioni, disporne la raccolta in 

formato cartaceo nell’archivio comunale e conseguentemente la pubblicazione sul sito web 
comunale www.comune.marzio.va.it sezione “Amministrazione Trasparente 
/Provvedimenti/provvedimenti dirigenziali.”.  

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
F.to Geom. Mauro BIGNAMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 
 COPERTURA FINANZIARIA 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

- vista la determinazione relativa all'impegno di spesa di cui sopra; 
- visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale – Serie Generale – n. 301 del 30.12.2014, con il quale è stato differito al 31 marzo 
2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2015; 

- visti gli stanziamenti del redigendo bilancio di previsione 
 

ATTESTA 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.151 – 4° comma del D.lgs 18/08/2000, n. 267: 

a) la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui trattasi, 
dando atto che la spesa complessiva di Euro 1.464,00 derivante dal presente atto può 
essere imputata  sui fondi capitolo 10120313 art. 1 (ex intervento 1.01.02.03 - cap 13 
DPR 194/1996);  

b) l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna. 
 
 
Data  13.03.2015        

IL SINDACO  e 
RESPONSABILE DEI SERVIZI 
F.to Cav. Maurizio FRONTALI 

 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 21 AGOSTO 2015 sul sito web istituzionale 
(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 
giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
  
Dalla residenza municipale di Marzio,  21 AGOSTO 2015                                 
N.    235/2015             Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 
F. to Enrica LOMBARDO 


