
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 

DETERMINAZIONE N. 33 DEL 19/05/2020  
 

 
OGGETTO: Servizio di Scambio sul Posto dell’energia elettrica - impianto fotovoltaico Centro 

didattico scientifico di Tradate CIG Z442D0769E 
   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

VISTO il D. Lgs 267/2000; 
 
PRESO ATTO del decreto del Presidente dell’ente Parco di nomina dei Responsabili dei servizi; 
 
PREMESSO che l’ente Parco è proprietario di un immobile in Via ai Ronchi n. 75 a Tradate, adibito a 
centro didattico scientifico, di seguito centro didattico; 
 
CONSIDERATO che presso il Centro didattico è installato un impianto fotovoltaico per la produzione 
di energia elettrica, la cui gestione presuppone una convenzione per il Servizio di Scambio sul Posto 
dell’energia elettrica, stipulata con il Gestore dei servizi Energetici – GSE S.p.A.; 
 
CONSIDERATO che ai sensi del D.M. 24/12/2014, i soggetti responsabili di impianti fotovoltaici di 
potenza superiore a 3 kw, sono tenuti a corrispondere al GSE una tariffa a copertura degli oneri di 
gestione, che nel caso di specie è quantificabile in € 30,00 oltre IVA annui; 
 
VERIFICATO che la gestione dell’impianto fotovoltaico comporta per l’ente un introito annuo 
variabile in relazione all’andamento climatico e ai consumi energetici del Centro didattico, comunque 
sensibilmente superiore agli oneri di gestione; 
 
CONSIDERATA dunque la necessità di impegnare le seguenti spese nel bilancio di previsione 
approvato: 

• € 36,60 con imputazione all’ esercizio 2020 capitolo 1303/1 
• € 36,60 con imputazione all’ esercizio 2021 capitolo 1303/1 
• € 36,60 con imputazione all’ esercizio 2022 capitolo 1303/1 

 
CONSIDERATA altresì l’opportunità di accertare al capitolo 304/1 del bilancio di previsione, in base 
ai dati forniti dal GSE, i proventi derivanti dalla immissione in rete dell’energia elettrica;  
 
VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 



 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente 
provvedimento e di intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 

2. di impegnare nel bilancio di previsione approvato, a favore del Gestore dei servizi Energetici – 
GSE S.p.A, per il Servizio di Scambio sul Posto dell’energia elettrica, le seguenti spese: 
• € 36,60 con imputazione all’ esercizio 2020 capitolo 1303/1 
• € 36,60 con imputazione all’ esercizio 2021 capitolo 1303/1 
• € 36,60 con imputazione all’ esercizio 2022 capitolo 1303/1 

3. di introitare, al capitolo 304/1 del bilancio di previsione, i proventi derivanti dalla gestione 
dell’impianto fotovoltaico installato presso il Centro didattico di Tradate, in base ai dati 
comunicati dal Gestore dei servizi Energetici – GSE S.p.A.; 

 
 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Stefano Frontini 
 
 (Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005) 

 
 
 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, CONTABILE E ATTESTAZ IONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica e 
contabile del presente atto e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
 
 
 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Stefano Frontini 
 
 (Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005) 
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