
Determinazione nr. 76               Caorle 22.12.2020 

OGGETTO:  Liquidazione Agenzia delle Dogane per l'impianto fotovoltaico presso il palazzetto dello sport di
Caorle “V. Vicentini”.

Premesso che:
-con  delibera  Consiliare  nr.  22  del  05.05.2009,  il  Comune  di  Caorle  ha  approvato  la  costituzione  della
Fondazione “Caorle Città dello Sport”  con lo scopo di  individuare un adeguato modello gestionale degli
impianti sportivi, favorire l’intervento di soggetti privati intenzionati a sostenere le politiche turistico - sportive del
territorio e promuovere le attività per il tempo libero;
-  in  data 14.09.2009 è stata sottoscritta la Convenzione regolante i  rapporti  tra  il  Comune di  Caorle  e la
Fondazione;
-  ai  sensi  dell’art.  5  della  Convenzione  è  previsto  che  sono  a  carico  della  Fondazione,  le  attività  di
manutenzione ordinaria dei beni immobili concessi in uso, tra i quali il Palazzetto dello Sport;

Visto che ai sensi dell'art. 2 e 3 dello Statuto, la Fondazione per realizzare le proprie finalità istituzionali può
realizzare, condurre e gestire l'impiantistica sportiva,.oltre che gestire beni di cui sia concessionaria; 

Richiamata la determina nr. 72 del 13.12.2012, è stata affidata alla ditta ICIT di Bolzano la fornitura e posa in
opera dell'impianto fotovoltaico presso il Palazzetto dello Sport, della potenza di 49,92 kWp ad un costo di€
114.741,12 + IVA, con una garanzia produttiva di€ 480.127,77 nell'arco dei 20 anni e che dal 30.04.2014 la Ditta
ICIT risulta in concordato preventivo, non avendo quindi effettuato gli adempimenti previsti per legge in termini
di  gestione ammnistrativa  dell'impianto  fotovoltaico;  Dato atto  che la ditta  QM Impianti,  attuale  gestore
dell'impianto fotovoltaico, ha provveduto alla sistemazione delle irregolarità presso l'Agenzia delle Dogane di
Venezia e comunica di  effettuare il  versamento annuale per il  rinnovo di  diritto al  rilascio della licenza di
officina elettrica relativo all'anno 2021 con comunicazione del 22 dicembre 2020 prot. 1026/A ; 

Visto l'avviso di pagamento per il saldo dell'accisa per€ 23.24; 

Ritenuto quindi di procedere alla liquidazione di quanto previsto, secondo le modalità indicate dall' Agenzia
delle Dogane di Venezia; 

Ritenuto che ai sensi dell'art. 26 dello Statuto della Fondazione il provvedimento risulta di propria competenza, 

S I  D I S P O N E

Sulla base di quanto premesso, di procedere al pagamento per il  saldo dell'accisa per € 23,24 secondo le
modalità indicate dall' Agenzia delle Dogane di Venezia
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