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OGGETTO: DOMANDA DI CONNESSIONE DELL' IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
REALIZZATO PRESSO L' IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITA' "SAN 
NENEDETTO". LIQUIDAZIONE DI SPESA 

Il 5 NOVEMBRE 2022, n el proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Morrone del Sannio, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 de l 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del 
Responsabile dei se rvizi comunali ai sensi de ll 'art. so, co.10 del D.lgs.267/2ooo
Confe rimento posizione organizzativa. 



OGGETTO: DOMANDA 
REALIZZATO PRESSO 

DI CONNESSIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITA' "SAN 

NENEDETTO". LIQUIDAZIONE DI SPESA. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che: 

- a seguito della realizzazione dell'impianto fotovoltaico a servizio dell' impianto di depurazione, sito 
in Morrone del Sannio in C.da San Benedetto questo Ente ha provveduto ad inoltrare domanda di 
connesswne ad E-Distribuzione S.p.A., mediante il Portale Produttori, codice rintracciabilità 
340306655; 

- in esito alla predetta domanda di connessione E-Distribuzione ha trasmesso il preventivo di 
connessione alla rete BT di E-Distribuzione per Scambio Sul Posto per l' impianto di produzione da 
fonte solare per una potenza in immissione richiesta di 6 kW sito in C.da San Benedetto - Morrone 
del Sannio, oltre alla qum1tificazione dei costi di predisposizione della documentazione autorizzativa 
per un importo complessivo di € 122,00 quale contributo a forfait da connessioni BT, Conispettivo 
pratica n. 340306655; 

- al fine del perfezionamento della procedura di connessione ad E-Distribuzione, dell'impianto 
fotovoltaico in oggetto, occorre provvedere a liquidare la somma di € 122,00 quale contributo a forfait 
da connessioni BT; 

Ritenuto di dover provvedere in merito al fine del perfezionamento della procedura 
provvedendo al versamento dei relativi costi così come da Enel quantificati e fatturati; 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm., e il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.; 

- il D.Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 

Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

Di liquidare e pagare ad E-Distribuzione S.p.A.la somma di € 122,00 quale corrispettivo della pratica 
n. 340306655 del 03 .11.2022; 

di imputare la spesa al capitolo 3062, codice 08 .01.2.202, gestione residui 2021, del bilancio conente 
esercizio finanziario, che presenta sufficienti disponibilità. 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

x Ufficio di Ragioneria 

x Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all ' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell ' Ente v.w w.morronedelsannio.eu , da oggi e per 15 
giorni consecutivi 
Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e cope1t ura finanziaria, di cui all ' articolo 15 1 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l' apposizione della predetta attestazione. 

x Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all ' art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al v isto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all 'art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

A norma dell' articolo 8 della Legge 24111990, si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è il dòtt. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono al n.ro 0874/848139. 
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo 
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso 
giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei 
modi previsti dalla legge. (Legge 1034/1971, D.P.R. 1199/1971 e Decreto Legs, 104/2010 ). 
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In relazione al disposto dell ' art.l51 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 
La copertura finanziaria della spesa, confermando che l' impegno contabile è stato registrato. 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata all 'Albo P re torio 
del Comune e sul sito istituzionale dell 'Ente www.morronedelsannio.eu , per 15 g iorni consecutivi 

- 7 NOV. 2022 2 2 NOV. 2022 
dal .............. . .................. al ...... .................... . 


