DETERMINA DEL DIRETTORE N. 18 DEL 23 APRILE 2018

Oggetto: Liquidazione intervento di sostituzione centralina di interfaccia esterna
all’inverter presso la palestra del Comune di San Polo di Piave (TV) – Ditta
Global Energy srl di Cessalto (TV) – CIG ZA621F7537.

IL DIRETTORE
PREMESSO:
- che con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 6 del 28.12.2015 sono state
delegate al Presidente del Consorzio Sig. Gianpaolo Vallardi le competenze
statutariamente attribuite al Consiglio di Amministrazione con obbligo di rendicontare i
risultati operativi della propria gestione in sede di approvazione del bilancio annuale;
- che con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 9 del 22.11.2016 l’Assemblea ha
deciso di rinunciare alla nomina del Consiglio di Amministrazione del Consorzio,
delegando al Presidente del Consorzio Sig. Gianpaolo Vallardi le competenze
statutariamente attribuite al Consiglio di Amministrazione con obbligo di rendicontare i
risultati operativi della propria gestione in sede di approvazione del bilancio annuale, fino
alla promulgazione del testo unico sui servizi pubblici locali o in presenza di diversa
soluzione dell’Assemblea;
- che con la medesima deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 9 del 22.11.2016 è
stato dato mandato al Presidente di avvalersi del Direttore del Consiglio di Bacino e del
personale dell’Ufficio del Consiglio di Bacino, formalizzando il tutto con deliberazione del
sottoscritto n. 1 del 02.01.2017 e prorogando il tutto al 2018 con deliberazione del
sottoscritto n. 1 dell’11.01.2018, nelle more e fatte salve diverse decisioni dell’Assemblea;
RICHIAMATA la deliberazione del Presidente n. 11 del 31.01.2018 con la quale è stato
affidato alla ditta Global Energy srl di Cessalto (TV), l’intervento di sostituzione centralina
di interfaccia esterna all’inverter presso la palestra del Comune di San Polo di Piave (TV),
per il corrispettivo di € 764,00, IVA reverse charge, come da preventivo del 29.01.2018,
approvato dal Comune di San Polo di Piave;
VISTA la fattura n. PA-0005 in data 22.03.2018 della ditta Global Energy di Cessalto (TV)
dell’importo di € 764,00, IVA reverse charge, per il lavoro descritto sopra, pervenuta al
prot. n. 172 del 22.03.2018;
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VERIFICATA la regolarità contributiva della predetta ditta, come si evince dal DURC prot.
INAIL 10723683 valido fino alla data del 28.06.2018;
VERIFICATO che sulla fattura sia stato indicato il n. CIG ZA621F7537;
DATO ATTO che la spesa totale sarà coperta con i proventi erogati dal GSE per detto
impianto al Comune di San Polo di Piave, che a sua volta per convenzione li trasferisce al
CIT;
ACCERTATO da parte dell’Ufficio che nell’esecuzione dell’incarico sono stati rispettati,
qualitativamente e quantitativamente le condizioni, i modi e i termini convenuti;

DETERMINA
1)

di liquidare alla ditta Global Energy di Cessalto (TV) l’importo di € 764,00, IVA
reverse charge, relativo alla fattura n.PA-0005 in data 22.03.2018;

2)

di imputare la spesa al Cap. 850 “Realizzazione impianti fotovoltaici”, del bilancio
2018, dando atto che la stessa sarà coperta con i proventi erogati dal GSE per il
succitato impianto al Comune di San Polo di Piave, che a sua volta, per
convenzione, li trasferisce al CIT.

VISTO:
IL PRESIDENTE
F.to Gianpaolo Vallardi

F.to

IL DIRETTORE
ing. Piergiorgio Tonon

Uffici Amministrativi: Via M. Piovesana 158/a -31015 CONEGLIANO-TV Tel. 0438/415971 Fax 0438/427590

