CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 60 DEL 25/01/2018
SETTORE 1°
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
Ufficio Logistica e Approvvigionamenti
OGGETTO: Servizio di autoconsumo impianti fotovoltaici installati su edifici comunali
di Via Roma e Via Gagliardi. Impegno di spesa a favore della Società VIER S.r.l.
(Gruppo Veritas) anni 2018-2019-2020 di Euro 111.000,00 oltre IVA.
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 11/03/2008 è stato deliberato di concedere
alla Società VERITAS S.p.A. l'utilizzo delle superfici di copertura di due plessi scolastici
denominati “Toti Dal Monte” ed ubicati in Via Roma n. 84 e Via Gagliardi n. 9, per
l'installazione di impianti fotovoltaici adatti alla trasformazione dell'energia solare in energia
elettrica;
- con atto pubblico sottoscritto in data 17/04/2008 tra COMUNE DI MOGLIANO VENETO
e VERITAS S.p.A. è stato stipulato il contratto Rep. n. 4086 prot. n. 14751 per la durata di
anni venti, dando atto che le superfici necessarie per la istallazione dei sistemi fitovoltaici
sono a disposizione di VERITAS S.p.A. per tutta la durata del contratto;
- che le condizioni contrattuali prevedono la fornitura, posa in opera, collaudo e messa in
esercizio degli impianti fotovolaici per la produzione di energia, trasferendo a Veritas S.p.A. i
contratti di fornitura dell'energia elettrica per i siti a cui sono collegati gli impianti
fotovoltaici e l'incameramento degli incentivi statali, in cambio della riduzione del costo
dell'energia sostenuto dal Comune di Mogliano Veneto per le due sedi scolastiche;
- che VERITAS S.p.A. si impegna ad erogare l'energia necessaria ai siti dove sono installati
gli impianti per la quale vengono applicati dei prezzi previsti da una tariffa unica
indifferenziata;
- che l'energia verrà fatturata mensilmente da VERITAS S.p.A. sulla base dei consumi
effettivamente rilevati dai contatori installati;
- che con atto Consiliare n. 49 del 28/04/2007 il Comune di Mogliano Veneto ha deliberato la
partecipazione a VERITAS S.p.A. quale società in house providing per la gestione in forma
associata e coordinata dei servizi pubblici locali, tra i quali il servizio di raccolta e
smaltimento rifiuti, il servizio idrico integrato, nonché la gestione del verde pubblico;
DATO ATTO CHE con nota assunta al prot. n. 6706 in data 11.03.2011 la Società Veritas
S.p.A. ha comunicato la cessione al Consorzio Veneto Riciclo del ramo d'azienda relativo alla
gestione dei servizi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, e che, nel frattempo tale

Consorzio è stato trasformato in VENEZIANA IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI S.R.L.
- VIER S.r.l. e, conseguentemente, da quella data emette le fatture mensili;
DATO ATTO CHE l'accordo contrattuale in atto ha validità fino al 2028;
DATO ATTO CHE si rende pertanto necessario adottare impegno di spesa in favore di VIER
S.r.l., quale ramo d'azienda di Veritas S.p.A., sulla base dei consumi presunti e ricavati dai
dati statistici degli anni precedenti;
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto
obbligatorio per per disposizione contrattuale necessario ad evitare danni all'Ente in quanto
subordinato ad un accordo contrattuale in essere;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto:
"Approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020";
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità
della dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura
dell'Ente.”;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 dell'11/01/2018, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 20182020;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D E T E R M I N A
Di approvare la spesa per il servizio di autoconsumo fornito dagli impianti fotovoltaici
installati dalla Società VERITAS S.p.A. - Società partecipata del Comune di Mogliano
Veneto, su edifici Comunali in Via Roma e Via Gagliardi, per il triennio 2018-2020;
Di dare atto che la Società Veritas S.p.A. - Società partecipata del Comune di Mogliano
Veneto, ha ceduto al Consorzio Veneto Riciclo del ramo d'azienda relativo alla gestione dei
servizi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, e che, nel frattempo tale Consorzio è
stato trasformato in VENEZIANA IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI S.R.L. - VIER
S.r.l. - Santa Croce 489 – 30135 Venezia – C.F./P.I. 03849350271 (Società soggetta all'attività
di direzione e coordinamento di Veritas S.p.A.), in favore della quale viene fatto l'impegno di
spesa;
Di dare atto che l'accordo contrattuale ha una validità ventennale e perciò scadrà nel 2028;

Di provvedere al finanziamento della spesa per il periodo 2018-2020 impegnando la somma
complessiva di Euro 111.000,00 oltre IVA 22% 24.420,00 per un totale di Euro 135.420,00 di
cui:
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del Bilancio di Previzione 2018-2020 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di
imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di dare atto che successivo separato provvedimento si procederà all'assunzione degli impegni
di spesa relativi agli anni successivi;
Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Di dare atto che nella fattispecie non sussiste l'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della
tracciabilità in quanto affidamento diretto a società in house;
Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010,
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura una
volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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