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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     576 

approvata il 27 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  SPESE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' DELLA 
CITTA' PER UN IMPORTO PARI AD EURO 1.000,00 A FAVORE DEL GSE PER L'ANNO 
2018.  
 

   Nell’ambito del rinnovamento degli impianti  e delle scelte a basso impatto ambientale, 
il Comune di Torino ha inserito, nel piano degli interventi, l’installazione di n. 18 impianti 
fotovoltaici,  presso varie sedi comunali, di cui n. 5 impianti  con potenza superiore a 20 kW, il 
cui progetto definitivo è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale in data 9 
dicembre 2003 (mecc. 200311133/56). 

In relazione ai succitati impianti aventi potenza superiore a 20 KW, la Città, con 
deliberazione G.M. n. mecc. 2008 00570/064 del 5 febbraio 2008 ha approvato lo schema di 
Convenzione per il ritiro, da parte del GSE, dell’energia elettrica, di cui all’art. 13, commi 3 e 
4 del D. Lgs. N. 387/03 ed all’art. 1 comma 41 della Legge 239/04. come operazione 
preliminare e necessaria per la cessione al GSE dell’energia elettrica immessa in rete. Per 
effetto della suddetta convenzione, il produttore, Comune di Torino, deve corrispondere al 
GSE, ai sensi dell’art. 5, i corrispettivi secondo quanto stabilito dalla Delibera AEEG n. 280/07. 

Inoltre, in relazione agli impianti di potenza inferiore a 20KW, con la determina n. cron. 
288/008 del 26/3/2009, la Città ha approvato Convenzioni con il GSE relativamente al servizio 
di scambio sul posto, per effetto delle quali il Comune di Torino è tenuto a versare annualmente 
un importo a copertura dei costi amministrativi sostenuti dal GSE.  

Infine, come previsto dall’art. 10 C.4 DM 5 luglio 2012, il GSE fattura alla Città gli oneri 
di gestione  relativi alle tariffe incentivanti dovute dal GSE alla Città di Torino per ciascun 
impianto fotovoltaico installato. 

Di conseguenza, occorre  provvedere ad un primo impegno di spesa pari ad euro 1.000,00 
demandando a successive determinazioni ulteriori impegni di spesa, al fine di corrispondere al 
GSE i corrispettivi e i costi amministrativi dovuti per l’anno 2018. 

Si precisa che la spesa in oggetto è obbligatoria per sua natura intrinseca, in quanto 
corrispettivo di una prestazione previamente erogata, necessaria e non suscettibile di 
frazionamento.  

Si dà atto che le verifiche condotte relative alla registrazione contributiva, mediante 
l’esame dei relativi DURC hanno dato esito favorevole all’ulteriore seguito della pratica di 
impegno. 
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Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Internet “ Amministrazione Aperta”. 

 Si dà atto che, ai sensi dell’art. 3 L.136/2010, così come modificato dalla L. 217/2010 e 
sulla base delle determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010 dell’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici dei lavori, servizi e forniture, non rientrano negli obblighi di 
tracciabilità e di CIG le movimentazioni di denaro derivate da prestazioni eseguite in favore di 
P.A. da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a 
quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (affidamenti house). 

Si rende noto che è stata acquisita la dichiarazione prevista ai sensi dell’art. 1 comma 9 
lett. e) della Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

Occorre ora provvedere all’impegno della suddetta spesa che non è frazionabile in 
dodicesimi, in quanto trattasi di spesa indispensabile per la gestione degli impianti fotovoltaici 
di proprietà della Città. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014, si dà atto che l’esigibilità 
dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018.   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
      

 
DETERMINA 

 
1. di provvedere ad un primo impegno di spesa di Euro 1.000,00  per 

corrispondere al GSE, Gestore Servizi Energetici, con sede in viale Pilsudski 92 
– 00197 Roma C.F. e P.IVA 05754381001, i costi dovuti per il 2018 secondo 
quanto stabilito  dalla Delibera AEEG  n. 280/07 e dalle convenzioni approvate 
con determina  n. cron. 288/008 del 26/3/2009,  con imputazione come da 
sottostante tabella: 

2.  
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IMPORT

O 
Anno 

Bilancio 
Capitolo Articolo coel UEB Scadenza 

Obbligazion
e 

Mission
e 

Progra
mma 

Titolo Macroaggre
gato 

1.000,00 2018 15620 2 0000 008 31/12/2018 01 03 1 03 
Descrizione Capitolo 
e Articolo 

FACILITY – PRESTAZIONI DI SERVIZI/SPESE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

Conto Finanziario N.   Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.05.999  UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. 

-  di limitare le prestazioni all’ importo impegnato con il presente atto, demandando 
a successive determinazioni  ulteriori impegni di spesa a favore di GSE; 
- di dare atto della indispensabilità e indifferibilità delle prestazioni oggetto del 
presente provvedimento, dalla cui mancata attivazione potrebbe derivare un danno 
reale e grave all'Amministrazione Comunale; 
- di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati nell’art. 
2 delle disposizioni approvate con determinazione nr. 59 (mecc. 201245155/066) 
datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva 
valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano 
futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città (V.I.E.) come da dichiarazione 
allegata; 
3. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di 

regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la 
sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole. 

4. di dare atto che la spesa impegnata  sul 2018 è esigibile entro il 31 dicembre 
2018. 

La spesa verrà impegnata conformemente alle disposizioni dell’art. 3 della l. 136/2010 
e               s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.   
 
Torino, 27 novembre 2017  LA DIRIGENTE 

Dott,.ssa Agata GRASSO  
 

      
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
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   Rif. Elena Cavallero tel. 22117    
 

      


