
  

 
ORIGINALE 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 

Determina N.    50 
in data  5/11/2015 

 

OGGETTO : IMPIANTO    FOTOVOLTAICO    –   ADEGUAMENTO   
DELIBERA   595/14 DELL’AUTORITÀ  PER  L’ENERGIA  ELETTRICA,  IL  
GAS E IL SISTEMA IDRICO – CIG = Z8816F8FF7 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone, ai sensi dell’art.151 – comma 4 – del 
Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii., il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria del presente provvedimento. 

Il responsabile del Servizio Finanziario 
Coraglia Marisa 

 

 

Ai sensi dell’art.4 del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera del 

Consiglio Comunale n.5 del 21/02/2013, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa ed il rispetto delle norme inerenti l’emanazione del presente atto. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Aldo Pugnetti 
Il Responsabile del Servizio 

Dott.Torasso Simone 
 
 
La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi di 
legge. 
Dal 19/11/2015 al 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Mennella Ciro 



  

 Premesso che l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il servizio idrico con Deliberazione 
595/2014/R/eel ha aggiornato la regolazione del servizio di misura dell’eneergia elettrica prodotta, 
modificando la responsabilità del suddetto servizio. 
 
 In base a quanto previsto dall’articolo 14.6 della delibera predetta, a far data dal 1° gennaio 
2016 il GSE erogherà gli incentivi esclusivamente sulla base dei dati di misura trasmessi dai gestori 
di rete. Il mancato invio delle informazioni e la mancata esecuzione delle eventuali attività a carico 
del produttore, comporterà un ritardo nell’erogazione degli incentivi. 
 
 Al fine di non incorrere nel ritardo dell’erogazione degli incentivi, occorre provvedere ad 
eseguire le seguenti attività: 

- Iscrizione al portale ENEL; 
- Redazione di tutta la documentazione occorrente e prevista dalla delibera 595/14; 
- Trasmissione pratica a ENEL DISTRIBUZIONE; 
- Installazione di due modem contatore DPEE. 

 
Visto il preventivo presentato dallo studio P.R.Gest s.r.l. con sede in trinità. 

 
DETERMINA 

 
1) Di incaricare lo studio P.R.Gest s.r.l. con sede in trinità in via Divisione alpina Cuneense n. 

11, dell’espletamento di tutta la pratica, compreso fornitura di due modem, di adeguamento 
dell’impianto fotovoltaico su copertura CSR, alla delibera 595/2014/R/eel dell’autorità per 
l’energia elettrica, il gas e il servizio idrico; 

2) Di impegnare la somma complessiva di € 1.527,44 compresa I.V.A. al capitolo 1570 del 
bilancio comunale anno 2015. 

3)  



  

 


