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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
      Provincia di Reggio Emilia 

 
 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Numero 314      Del   14 Settembre 2018   

 

 

OGGETTO: INCARICO PER SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA AD 

USO FISCALE DEL SISTEMA DI MISURA DELL’ IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO SITO IN VIA SAN PELLEGRINO NORD_  DITTA STUDIO 

ING. ZANOTTI ENERGY GROUP SRL         

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Richiamata  la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 22 marzo 2018 ad 
oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2018 – 2020, dei 
relativi allegati e del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2018 – 2020”, 
dichiarata immediatamente eseguibile;  

Richiamata la deliberazione della Giunta  comunale n. 46  del 29 marzo 2018 ad 
oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2018. Parte 
finanziaria”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si affida ai 
Responsabili di Servizio la gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del 
Bilancio 2018; 

Richiamata la determinazione del Servizio Patrimonio e Ambiente n. 146 del 10 
giugno 2015 con la quale si affidava il “Servizio assistenza gestione 
amministrativa impianto fotovoltaico sito in via San Pellegrino Nord” con 
scadenza al 31.12.2019, alla società Zanotti Energy Group srl per adempiere 
agli obblighi di legge;  

Vista la circolare 18/D del 2015 con le quali sono state aggiornate le procedure 
per i controlli fiscali sui sistemi di misura di competenza dell’Agenzia, sia in 
laboratorio sia sull’impianto, facendo riferimento alla guida CEI 13-71 
relativamente alle prove che un tecnico di un laboratorio è tenuto ad effettuare 
durante la verifica; 

Tenuto conto che al termine delle prove sono redatti i relativi rapporti di 
verifica, per il successivo controllo tecnico da parte dell’Agenzia e da parte del 
gestore dell’energia elettrica; 

Valutato che per eseguire tali rilevazioni, l’impianto deve essere nelle condizioni 
tali da garantire la corretta rilevazione dei dati da parte della società LMT- 
Laboratorio Metrologico Ternano snc, autorizzata dalla Zanotti Energy Group srl 
per effettuare tale rilevazioni, che saranno inserite nei rapporti di verifica poi 
inoltrati all’Agenzia delle Dogane /GSE; 
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Preso agli atti con prot. 7188 del 25/08/2018 il preventivo prodotto dalla Zanotti 
Energy Group srl per la taratura in campo dei contatori per l’impianto 
Fotovoltaico in oggetto e la successiva comunicazione dei dati rilevati all’Agenzia 
delle Dogane, per un importo complessivo di € 632,00 iva esclusa e ritenutolo 
congruo; 

Ricordato l’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 
2016 e l’art. 6 del Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori e per 
l’acquisizione di beni e servizi in economia; 

Visti |’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e l'art. 46 
dell’ulteriore Decreto Legislativo 25.06.2008 n. 112; 

Visto |'art. 13 dei vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici 
e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 67 del 
10.04.2008; 

Ritenuto opportuno provvedere all’impegno di spesa del sopracitato intervento; 

DETERMINA 

1. di impegnare a favore della ditta Zanotti Energy Group srl con sede a 
Formigine (MO) in via Manfredini n. 20, per la verifica periodica ad uso 
fiscale del sistema di misura e le successive comunicazioni alle Autorità 
competenti, un importo complessivo pari ad € 771,04 comprensivo di iva 
al 22%; 

2. di procedere all’impegno dei fondi di spesa per € 771,04 iva compresa, 
necessari alla copertura finanziaria di quanto sopra citato, mediante 
l’utilizzo al cap. 4640.02.00 “Prestazioni di servizi per impianto fotovoltaico 
voce di spesa servizi vari” imp. 2018-572 Bilancio 2018, CIG: 
Z8024C0874; 

3. di autorizzare la liquidazione della fattura relativa all’esecuzione del 
predetto incarico, previo visto di competenza. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI 
    Geom. Vincenzo Ugolini 

 
 
 
 
 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 
San Martino in Rio, lì 14 settembre 2018 
 
Impegno n. 2018-572 
 
La Ragioniera comunale 
dr.ssa Nadia Viani 
 

 

 
 
 

 

 

 
 


