SETTORE INFRASTRUTTURE
UFFICIO ENERGIA

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San Francesco
e altri luoghi francescani
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mondiale nel 2000

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 980 | del 27-11-2020 |
Oggetto:

Gestione dei Titoli di Efficienza Energetica (certificati bianchi) per gli interventi di efficientamento
eseguiti sulla pubblica illuminazione del Comune di Assisi. Impegno di spesa. DITTA: Tecnologie
per la Riduzione delle Emissioni Engineering S.r.l. - Perugia CIG:ZDC2F278F8

IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con D.D. n. 811 del 05.10.2015 è stato affidato alla Società Tecnologie per la Riduzione delle
Emissioni Engineering S.r.l. di Perugia l’incarico professionale per la gestione di Titoli di Efficienza
Energetica (TEE) relativi sia all’intervento “Bando POR FESR 2007 – 2013 – Asse III – Attività B3 –
Interventi di efficienza energetica nella pubblica illuminazione” che all’intervento “Bando POR FESR
2007 – 2013 – Asse III – Attività B3 – Interventi per l’istallazione di pannelli per la produzione di
energia da fotovoltaico” nonché di altri interventi realizzati e cumulabili;
Dato atto che, con nota trasmessa via mail in data 10/11/2020 la T.R.E.E. ha comunicato di aver
venduto n. 5 T.E.E. al prezzo unitario di € 265,45 nella sessione n. 42/20 e che l’Ufficio Ragioneria
provvederà ad emettere fattura, come richiesto dall’Ufficio Energia, con mail del 10/11/2020;
Considerato che al fine di provvedere al pagamento del compenso pari al 20% relativo alla vendita di
Titoli di Efficienza Energetica effettuata sul mercato, occorre procedere all’impegno di € 323,85,
comprensivo di IVA 22%, avvalendosi della disponibilità finanziaria al Cap. 700/68 bilancio 2020;
Visto l’art. 107 e l’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 recante il T.U. delle leggi sugli Enti Locali;
Visto il provvedimento sindacale prot. 25456 del 07/06/2018;
Ritenuto dover provvedere in merito;

DETERMINA
1. di procedere pertanto all’impegno definitivo di spesa a favore della Società Tecnologie per la
Riduzione delle Emissioni Engineering S.r.l. (TREE S.r.l.) –P. IVA 02818570547 con sede legale in
Perugia Via Settevalli n. 131/F, per un importo di € 323,85, comprensivo di IVA 22%, relativo al
compenso professionale pari al 20% del controvalore dei certificati (sia quelli già in essere che quelli
eventualmente aggiunti) venduti sul mercato;
2. di imputare la spesa di € 323,85 al Cap. 700/68 del corrente esercizio alla Voce: “Corrispettivi
prestazioni varie”;
3. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Geom. Patrizia Fortini, in qualità di
Responsabile dell’Ufficio Energia.
Il Responsabile dell’Ufficio e del Procedimento
Patrizia Fortini

Il Dirigente
arch. Bruno Mario Broccolo
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