
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO/TRIBUTI

N. DET / 464 / 2016 DEL 09-12-2016

AREA TECNICO/TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 485 - 2016 DEL 30-11-2016

OGGETTO: TEE – TITOLI EFFICIENZA ENERGETICA - INTROITO ANNO 2015. 

RICHIAMATA  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  47  del  22/12/2015  dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 ai sensi del  
D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  283  del  23/12/2015  di  approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2016/18;

PREMESSO che il Comune di Zanè con Determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 205 
del  28/10/2013  Registro  Generale  n.  466  del  08/11/2013  ha  affidato  alla  ESCo  F.lli  Carollo  Srl  di 
Zugliano (VI) il servizio di gestione finanziaria dei titoli di efficienza energetica (TEE), cedendo alla  
stessa la titolarità dei diritti previsti dai DM 20 luglio 2004 e s.m.i. volti ad ottenere il rilascio dei TEE  
relativi a tutti gli interventi di efficienza energetica effettuati;

RICHIAMATA la nota prot. n. 15037 del 19/12/2013 con la quale l'Ufficio Tecnico Comunale di 
Zanè  ha  trasmesso  alla  ditta  F.lli  Carollo  Srl  di  Zugliano  (VI)  la  certificazione  degli  interventi  di  
efficientamento  con  installazione  di  corpi  illuminanti  ad  alta  efficienza  in   sistemi  di  illuminazione 
esistenti della rete di pubblica illuminazione del Comune di Zanè;

RICHIAMATA la nota prot.  n.  1402 del  07/02/2014 con la quale la ditta F.lli  Carollo Srl  di 
Zugliano (VI) ha comunicato all'Ufficio Tecnico Comunale di  Zanè dell'avvenuta presentazione della 
domanda di richiesta di verifica e certificazione da parte del GSE degli interventi di efficienza energetica;

RAVVISATO che l’Ufficio Ragioneria ha accertato il bonifico emesso dalla ditta F.lli Carollo Srl 
di Zugliano (VI) a favore dell’Ente Comune di Zanè per l’importo complessivo di €. 551,25 Iva esente in  
data 02/08/2016, quale monetizzazione dei Titoli di efficienza energetica;

RITENUTO in tal senso introitare la somma complessiva di €. 551,25 Iva esente, relativo alla 
monetizzazione dei Titoli di efficienza energetica seconda tranche;

VERIFICATI gli  adempimenti e le modalità di cui all’art.  3 della L. 13/8/2010, n. 136 come 
modificato dal D.L. 187/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

ASSUNTO  il  visto  favorevole  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  del 
Responsabile del Servizio Finanziario e il parere di legittimità del Segretario Comunale;



RITENUTO provvedere in merito;

DETERMINA

1. di dare atto che la ditta F.lli Carollo Srl di Zugliano (VI) ha versato a favore dell’Ente Comune di 
Zanè l’importo complessivo di €. 551,25 Iva esente in data 02/08/2016 quale monetizzazione dei 
TEE - Titoli di Efficienza Energetica.

2. di introitare, secondo le motivazioni indicate nelle premesse e che qui si intendono integralmente 
riportate, dalla ditta F.lli Carollo Srl di Zugliano (VI) la somma complessiva di €. 551,25 relativo 
alla monetizzazione dei TEE - Titoli di Efficienza Energetica.

Capitolo Importo Annualità imputazione

5410 551,25 2016

3. di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui  
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n-  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio;

4. Di dare atto che,  ai  sensi del comma 8 dell'art.  183 del d.lgs n.  267/2000, il  programma dei 
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento. È compatibile con 
i  relativi  stanziamenti  di  cassa del  bilancio e con le regole di  finanza pubblica in materia di 
“Pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art, 1 della legge n. 208/2015 
(c.d. Legge di stabilità 2016).

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 
316/1997.

Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,  
firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale
(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)


