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DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DELL’AREA  TECNICA 
 

Numero 71 Data 16/04/2019 N. Protocollo 2272 N. Reg. Gen. 131 
 

OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura per la connessione BT inviata da e-distribuzione 
S.p.A. in data 04/12/2018 per un impianto fotovoltaico per la produzione di 
energia con potenza nominale 6 kW, nello stabile sito in Contrada Areapomo.  

 
 Vista al Legge n° 142/90 cosi come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.; 
 Visto l’art. 6 comma 2 della Legge 05-05-1997 n° 127 e s.m.i.; 
 Premesso che a seguito dell’esecuzione dei lavori di “completamento completamento e cambio di 

destinazione d’uso del deposito per mezzi comunali e relativi attrezzi”, è stato realizzato un impianto di 
produzione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia con potenza nominale 6 
kW, nello stabile di proprietà comunale sito in Contrada Areapomo sn; 
 Che è stata attivata la procedura per la connessione alla rete BT, a titolo gratuito dalla 
ditta IBLEA ENGINEERING srl, con sede in Palazzolo Acreide (SR) Via Ronco Condorelli n. 26, del 
suddetto impianto – codice di rintracciabilità 201665678; 
 Vista il la fattura elettronica n. 0000919900001723 dell’11/04/2019 dell’importo 
complessivo di € 122,00, dell’e-distribuzione S.p.A., relativa al contributo a forfait per la  
connessione dell’impianto di produzione da fonte con potenza nominale 6 kW, dello stabile sito 
in questo Comune in Contrada Areapomo sn; 
 Visto l’art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 Vista la determina sindacale n. 14 del 20/07/2018, con la quale il sottoscritto è stato 
nominato responsabile dell’area tecnica; 
  Visto il CIG  Z0B280FE37; 
  Visto l’O. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;  

D E T E R M I N A 
 

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di impegnare la somma di € 122,00 quale corrispettivo per la connessione BT inviata da e-

distribuzione S.p.A. in data 04/12/2018 per un impianto di produzione da fonte con potenza 
nominale 6 kW dello stabile sito in questo Comune in Contrada Areapomo sn; 

3. Di liquidare a e-distribuzione S.p.A., con sede in Roma Via Ombrone, la somma di € 100,00 a 
mezzo bonifico bancario sul codice IBAN IT69K0306902117100000009743, giusta fattura n. 
0000919900001723 dell’11/04/2019”; 

4. Di dare atto che la somma dell’I.V.A. da versare ammonta ad € 22,00; 
5. Di imputare la spesa di € 122,00  al cod.  01.11.1 (cap. 82 RR.PP.) del redigendo bilancio di 

previsione 2019/2021, esercizio 2019. 
 

                                                                                                                 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
                                                                                                                                   (Geom. Angelo Parisi) 


