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      Comune di Pieranica 

Provincia di Cremona 
 
 
OGGETTO: RICONOSCIMENTO E RIMBORSO ALL’IMPRESA PILONI EMANUE L DEI 
CONTRIBUTI GSE (CONTRIBUTI SSA 2011 E 2012) RELATIV I AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
MUNICIPIO E SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA COMUNALE 

 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N.267; 
 
VISTO il D. Lgs. 165/2001; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;  
 
VISTO l’Art.109, comma 2^, del D.Lgs. 267/2000, che prevede l’attribuzione ai responsabili dei 
servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo 
adottati dall’organo politico; 
 
RICHIAMATO  il Decreto Sindacale N.10 in data 08.07.2014 di nomina del Responsabile dell’Area 
Tecnica comunale; 
 
RICHIAMATO  l’Atto di cessione di crediti stipulato tra il COMUNE DI PIERANICA e l’impresa 
individuale PILONI EMANUEL, Rep.n.52498 / Racc.n.15078 a rogito del Notaio Giuseppe Cristaldi di 
Soncino (CR), relativo agli impianti fotovoltaici installati sugli edifici di proprietà comunale municipio e 
scuola dell’infanzia; 
 
PRESO ATTO CHE, in conformità all’Articolo 2 citato atto, il COMUNE DI PIERANICA cedente, 
cede pro solvendo alla prenominata impresa PILONI EMANUEL cessionaria, tutti i crediti presenti e 
futuri vantati verso il GSE derivanti dalle convenzioni degli impianti installati sugli edifici di proprietà 
comunale prima menzionati; 
 
CHE la cessione di cui sopra, è effettuata in adempimento del contratto d’appalto a rogito del 
Segretario Comunale di Pieranica Dr. Maurizio Vietri stipulato in data 20.07.2011 (Rep.n.488) 
sempre tra il COMUNE DI PIERANICA e l’impresa PILONI EMANUEL e, disciplinante la 
realizzazione degli impianti fotovoltaici prima menzionati; 
 
CHE la cessione dei crediti presenti e futuri vantati dal cedente verso il GSE, decorrono dalla data di 
entrata in esercizio dell’impianto, avvenuta il 27.10.2011, per la durata di anni 15 (quindici) e, 
dunque, fino al 27.10.2026; 
 
PRESO ATTO al riguardo che, in data 19.09.2015 u.s. (Prot. Comune n.3420/2015), la prenominata 
impresa PILONI EMANUEL, ha presentato formale richiesta di pagamento del contributo SSA 
riconosciuto dal GSE al COMUNE DI PIERANICA relativamente agli anni 2011 e 2012, il tutto per 
una somma complessiva di €.5.640,64; 
 
CHE i suddetti contributi, in armonia con l’atto di cessione stipulato, spettano di diritto all’impresa 
cessionaria; 
 
PRESO ATTO, dalle informazioni rilasciate dall’ufficio finanziario, dell’avvenuto effettivo 
accreditamento da parte del GSE al COMUNE DI PIERANICA, dei contributi succitati; 
  
RITENUTO dunque di corrispondere all’impresa cessionaria PILONI EMANUEL il contributo SSA 
riconosciuto dal GSE al COMUNE DI PIERANICA relativamente agli anni 2011 e 2012, tutto la 
somma complessiva di €.5.640,64; 
 



 Determina n.126 del 31.12.2015 
 
VISTI: 
• Il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
• Lo Statuto Comunale; 
 
VISTO l’Art.109, comma 2^ del D.Lgs. 18/08/2000, N.267, che prevede l’attribuzione ai responsabili 
dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo 
adottati dall’organo politico; 

 
Dato atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

DETERMINA 
 
1. Di procedere, per tutto quanto in narrativa riportato, alla liquidazione in favore dell’impresa 

PILONI EMANUEL, del contributo SSA riconosciuto dal GSE al COMUNE DI PIERANICA, 
relativo agli anni 2011 e 2012 e connesso agli impianti fotovoltaici installati sul municipio e la 
scuola dell’infanzia comunali, il tutto per la somma complessiva di €.5.640,64; 

 
2. Di imputare della spesa complessiva di €.5.640,64 al ex Intervento 10820301(1) – Missione 10 

– programma 5  del Bilancio di previsione 2016 in corso di definizione; 
 
3. Di notiziare il Responsabile dell’Area Finanziaria del presente provvedimento e di dare mandato 

al medesimo di procedere alla liquidazione dell’indicata somma; 
 
4. Di comunicare il presente provvedimento all’impresa interessata; 
 

    Il Responsabile dell’Area Tecnica 
             GUFFI Arch. ALESSANDRO 
 
 
 
 

********************************************************************************************** 
 
 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lg s. 267/2000 
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 
 
Pieranica, lì  14.03.2016  
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione  viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Pieranica, lì  14.03.2016 
 
 
 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
 


