
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 5 del  28/02/2014
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  PRESA D'ATTO DELLA REGOLARIZZAZIONE DELLE POSTE 
CONTABILI DI ENTRATA E SPESA RELATIVE ALL'IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO IN LOC. NASCA.

L’anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di febbraio alle ore 17:00 nella sala 
delle adunanze consiliari,  è stato convocato previa l'osservanza di  tutte le formalità di  
legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

SIMEONE MARCO
CONTE WALTER MARIO
ROSSINO BATTISTA
FEOLA LUIGI
RIVANO LORENZO
LALLI WALTER FRANCESCO
FROLDI MARIANO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
CASTANO LUZ ELENA
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente

PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 7
Partecipa il VICE SEGRETARIO PINNA ENZO AUGUSTO.
IlSig. SIMEONE MARCO nella sua qualità di SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la 
piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: 

Uditi gli interventi riportati nel verbale di seduta.

Il Vice Sindaco con votazione espressa per alzata di mano, pone ai voti l'ordine del giorno specificato nella 
proposta che segue.
L'esito della votazione accertato dagli scrutatori è il seguente:

Favorevoli 10
Astenuti 0
Contrari 0
Con  separata  votazione  ed  esito  analogo,  il  presente  punto  viene  dichiarato  immediatamente 
esecutivo.
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Deliberazione n. 5 del  28/02/2014

Proposta n° 303 del 24/02/2014

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA REGOLARIZZAZIONE DELLE POSTE CONTABILI DI ENTRATA 
E SPESA RELATIVE ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN LOC. NASCA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Responsabile dell'Area Tecnica,

PREMESSO CHE:
- con Deliberazione di G.C. n. 126 del 05.12.2009 è stato disposto di attivare l’intervento di repowering 

della centrale eolico-fotovoltaica di Nasca attraverso la soluzione del “affidamento in concessione del 
diritto di superficie”, per la durata di anni venticinque, adottando un sistema di aggiudicazione fondato 
sul pregio tecnico/economico dell’offerta nonché sulle royalties offerte al comune;

- con la stessa delibera, la Giunta Comunale ha altresì stabilito, sulla scorta di quanto disposto dalla 
G.R.  con  deliberazione  n.  52/15  del  27.11.2009,  che  l’impianto  dovrà  essere  costituito  da  n.  3 
aerogeneratori con potenza non inferiore a 850kW ciascuno, ed un parco fotovoltaico della potenza 
complessiva non superiore ad 1 MWp all’interno dei mappali n. 5, 6 e 7 al Foglio 8;

- con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 915 del 10.12.2009 è stato approvato il 
Bando/Avviso per l’”AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREA 
DEL COMUNE DI CARLOFORTE IN LOC. NASCA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO EOLICO-
FOTOVOLTAICO”;

- con Determinazione n. 503 del 23.06.2010 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’affidamento 
in concessione del diritto di superficie su area di proprietà del Comune di Carloforte in località Nasca 
per  la  realizzazione  di  una  centrale  eolico-fotovoltaica  in  favore  della  costituenda  ATI  CALIPSO 
ENGINEERING SpA di Albino-BG (mandataria) E LEITWIND SpA (mandante) di Vipiteno-BZ;

- che  in  data  28.09.2010  è  stata  sottoscritta  tra  il  Comune  di  Carloforte  e  la  Carloforte  Energie 
Rinnovabili  SpA la  convenzione (rep n.  569)  per  concessione del  diritto  di  superficie  su area  di 
proprietà del Comune di Carloforte in località Nasca per il revamping della centrale eolico Fotovoltaica 
di Nasca;

- che in data 27.06.2011 (prot. 6381) veniva inoltrata al Comune richiesta di P.A.S. ai sensi dell’art. 5.3 
del D.Lgs. n. 28/2011 per intervento di modifica non sostanziale dell’impianto fotovoltaico esistente 
consistente in un incremento della capacità produttiva sino al raggiungimento di 999kW;

- che, fatte le opportune valutazioni circa le autorizzazioni rilasciate per l’impianto esistente ed i riflessi 
sulla convenzione vigente sottoscritta tra Comune e la predetta Società, in data 30.08.2011 è stata 
rilasciata autorizzazione all’esecuzione dei lavori di cui alla citata richiesta di P.A.S. per la modifica 
non sostanziale dell’impianto fotovoltaico con incremento della capacità produttiva sino a 999 kW;

- che l’impianto fotovoltaico ripristinato come sopra veniva ultimato entro il 01.10.2011 ed avviate tutte le 
procedure con gli  enti  competenti  per  riconoscere la produttività e la  messa in rete  dello  stesso 
impianto;

- che  stante  la  data  di  entrata  in  funzione  dell’impianto  e  l’impossibilità  di  conoscere  l’esito  di 
approvazione da parte dell’Agenzia delle Dogane e del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) entro il 
termine del 30.11.2011 non è stato possibile istituire e tantomeno dimensionare sul Bilancio del 2011 
appositi capitoli di entrata e spesa;

RILEVATO infatti che i capitoli di entrata e spesa destinati al movimento dei proventi derivanti dall’impianto di  
Nasca sono stati istituiti nel 2012 facendo una proiezione basata sui dati pervenuti a luglio 2012 da parte del 
GSE che solamente in tale data trasmetteva gli importi riconosciuti per il Ritiro Dedicato dei mesi di novembre 
e dicembre 2011 e dei primi cinque mesi del 2012, senza dare comunicazione del contestuale riconoscimento 
degli incentivi per le stesse mensilità;

EVIDENZIATO che la comunicazione del riconoscimento del Conto Energia con i relativi importi è pervenuta 
all’Ente oltre il termine del 30.11.2012 alla chiusura dell’esercizio 2012, stante il permanere dell’incertezza 
sull’ammontare della quota incentivi, l’incertezza circa il periodo a far data dal quale gli stessi sarebbero stati 
riconosciuti, nonché l’intervenuta incertezza sull’assoggettabilità o meno ad IVA del trasferimento del Conto 
Energia  alla  Carloforte  Energie  Rinnovabili  SpA,  le  entrate  ammontavano  ad  €  596.646,57,  oltre  ad  € 
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10.000,00 dal  capitolo destinato ad IVA, mentre in uscita il  capitolo relativo è rimasto dimensionato ad € 
415.643,00 --- il tutto dovuto alla possibilità di poter continuare a introitare somme anche dopo il 30 novembre 
2012 e dell’impossibilità a modificare dopo la stessa data il dimensionamento dei relativi capitoli di spesa;

DATO ATTO pertanto che le date delle citate comunicazioni e dei relativi accertamenti hanno impedito allo 
scrivente e all’Ufficio di Ragioneria dell’Ente di evitare lo sbilanciamento tra i capitoli di entrata e di spesa riferiti  
agli esercizi finanziari 2011 e 2012, il tutto ulteriormente aggravato dalla comunicazione dell’Agenzia delle 
Entrate (coinvolta dall’Ente), pervenuta all’Ente nel maggio/giugno 2013, circa l’obbligatorietà di sottoporre il 
trasferimento alla Carloforte Energie Rinnovabili SpA della quota incentivante al regime di IVA del 21% (oggi 
22%); 

RITENUTO inoltre che alla luce delle predette considerazioni, per l’anno 2013, lo sbilanciamento presente ha 
invece senso contrario, ossia il capitolo in uscita, dell’importo di € 1.086.565,27, è sensibilmente maggiore 
della somma dei due capitoli in entrata ammontanti ad € 825.000,00, quello per i trasferimenti dal GSE al 
Comune, e ad € 100.000,00 quello destinato alla copertura dell’IVA dovuta;
 
STABILITO pertanto  che,  in  breve,  lo  sbilanciamento  tra  i  predetti  capitoli  dell’esercizio  finanziario  2012 
ammonta ad € 191.003,57 per maggiori entrate, e che lo sbilanciamento tra gli stessi capitoli dell’esercizio 
finanziario 2013 ammonta ad € 161.565,27 per maggiori uscite;

EVIDENZIATO che per quanto sopra descritto, non si  ritiene applicabile nel caso in ispecie l’adozione di 
provvedimento  tendente  al  riconoscimento  di  un  debito  fuori  bilancio  con  conseguente  adozione  di 
provvedimento teso al suo ripianamento , ma di un provvedimento di presa d'atto della regolarizzazione delle 
poste contabili di entrata e spesa in conseguenza delle sopracitate motivazioni;

VISTO
- il T.U.E.L. di cui al D.Lgs n° 267/2000;
- lo Statuto dell’Ente;
- il Regolamento di Contabilità;

VISTI i pareri favorevoli espressi in calce alla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati 
sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile e del Revisore Unico dei Conti,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO dello sbilanciamento tra i capitoli destinati all’introito dei proventi e alle relative spese 
dell’impianto fotovoltaico di Nasca che per l’annualità 2012 ammonta a € 191.003,57 per maggiori entrate, 
mentre quello tra gli  stessi  capitoli  dell’esercizio finanziario 2013 ammonta ad € 161.565,27 per maggiori 
uscite. 

DI DARE ATTO  che per quanto sopra descritto, non si ritiene applicabile nel caso in ispecie l’adozione di 
provvedimento  tendente  al  riconoscimento  di  un  debito  fuori  bilancio  con  conseguente  adozione  di 
provvedimento teso al suo ripianamento , ma di un provvedimento di presa dato della regolarizzazione delle 
poste contabili di entrata e spesa in conseguenza delle sopracitate motivazioni.
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Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL VICE SEGRETARIO
PINNA ENZO AUGUSTO
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 303 / 2014 
AREA SERVIZI TECNOLOGICI, PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA REGOLARIZZAZIONE DELLE POSTE CONTABILI 
DI ENTRATA E SPESA RELATIVE ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN LOC. NASCA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 24/02/2014 IL DIRIGENTE
BOCCONE BATTISTA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 303 / 2014 
AREA SERVIZI TECNOLOGICI, PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA REGOLARIZZAZIONE DELLE POSTE CONTABILI 
DI ENTRATA E SPESA RELATIVE ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN LOC. NASCA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 24/02/2014 IL DIRIGENTE
ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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