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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Richiamata la delibera giuntale n. 103 dd. 08.06.2016, con la quale il Comune
aderiva alla convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi,
(sottoscritta da Informatica Trentina Spa e Trenta Spa ora Dolomiti Energia Spa) per la
durata di 12 mesi dal 04.03.2016 – COD. CIG. 67154547F2;

Considerato che il contratto in corso è scaduto il 04.03.2017 e per l’erogazione
dell’energia, è necessaria l’adesione alla nuova convenzione;

Vista ora la Determinazione n° 11 dd. 02.03.2017 del Dirigente del Servizio
Contratti e Centrale Acquisti della Provincia Autonoma di Trento con la quale si
provvedeva ad autorizzare la proroga della Convenzione n.ro prat. FOSE 443/1644-2015
di data 3 marzo 2016 stipulata fra la Provincia Autonoma di Trento – Agenzia per gli
appalti e contratti e Trenta S.p.A., (ora Dolomiti Energia S.p.a.), per la fornitura di energia
elettrica, alle medesime condizioni nella stessa previste, con decorrenza 4 marzo 2017 e
termine alla data del 3 agosto 2017, ovvero, se antecedente, alla data di affidamento, ai
sensi dell’art. 32 comma 8 ultima alinea, del D.Lgs 50/2016, della nuova fornitura, all’esito
della procedura di gara indetta con determinazione del Dirigente del Servizio Contratti e
Centrale Acquisti n. 9 di data 20 febbraio 2017, da comunicare con preavviso di almeno 45
giorni;

Richiamata nel contempo la successiva Determinazione del Dirigente del
Servizio Contratti e Centrale Acquisti della Provincia Autonoma di Trento n° 13 dd.
03.03.2017 con la quale, a causa di un disallineamento fra la dichiarazione di proroga
semestrale e le date indicate al punto 1 del dispositivo della richiamata Determinazione n°
11/2017, si è resa necessaria la precisazione della decorrenza semestrale della proroga
della Convenzione che viene stabilita dal 4 marzo 2017 al 3 settembre 2017;

Richiamata la delibera giuntale n. 77 dd. 18.06.2017, con la quale il Comune
prende atto della proroga della Convenzione n. prat. 1. FOSE 443/1644-2015 dd. 3 marzo
2016 stipulata fra la Provincia autonoma di Trento . APAC e Trenta spa (ora Dolomiti
Energia spa) per la fornitura di energia elettrica, avente decorrenza 3 marzo 2017 e
scadenza 3 settembre 2017;

Richiamata altresì la propria precedente determina n. 58 dd. 26.04.2017 con la
quale veniva impegnata la spesa relativa;

Visto che l’importo impegnato non comprendeva le spese per la nuova utenza
di località Campilonghi (magazzini com.li – POD IT221E01037769), in quanto attivata solo
nel mese di giugno 2017;

Dato atto che per l’anno corrente si rende pertanto necessario procedere al
relativo impegno;

Visto l’art. 36, comma 4 del D.P.Reg. 01/02/2005, n. 2/L;
Visto il vigente regolamento organico del personale dipendente che annovera

gli atti di gestione finanziaria, compresi gli impegni di spesa tra le funzioni che possono
essere assegnate a dipendenti di qualifica non inferiore alla cat. C;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 di data
27/03/2017,immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione per gli esercizi finanziari 2017-2019 e il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2017-2019;

Vista la deliberazione della giunta comunale n.  76 dd. 15/06/2017 avente ad
oggetto “ Atto programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio di Previsione 2017.
Individuazione degli atti amministrativi Gestionali devoluti alla competenza dei responsabili
di Servizio”;

Visti:
il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.·
15 dd. 17 marzo 2008 e successive modificazioni;
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la L.R. 1/93 e ss.mm.·
il vigente Statuto comunale;·
la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 dd. 28.07.2016 come modificata con·
deliberazione consiliare n. 25 dd. 07.11.2016 che approvava la convenzione quadro
della gestione associata;
la deliberazione della Giunta comunale n. 8 dd. 02/02/2017 avente ad oggetto·
“Approvazione convenzione per la gestione associata dei compiti e delle attività
connessi inerenti il Settore Affari Generali e Contratti, Finanziario e Tecnico e
individuazione atti di competenza degli organi di governo;
la L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m.;·
il decreto sindacale del Comune di Albiano n. 1 dd. 10/02/2017 di nomina a·
Responsabile dell’Ufficio unico associato del Servizio Finanziario per i Comuni di
Albiano, Lona/Lases, Segonzano e Sover, della rag. Gilli Marisa a far data dal
01/01/2017 al 31/12/2017;

Visto il testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPReg. 1 febbraio2005 n. 3/L), coordinato con le
disposizioni introdotte dalle leggi regionali 6 dicembre 2005 n. 9, 20 marzo 2007 n. 2, 13
marzo 2009 n. 1, 11 dicembre 2009 n. 9, 14 dicembre 2010 n. 4 e 14 dicembre 2011 n. 8.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di
contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli
enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267e ss.mm.ii..
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, modificato ed integrato dal D.lgs.

126/2014.
Visto il DPGR 28.5.1999, N. 4/L, modificato dal DPReg 01.02.2005, n.4/L;
Visto il DPGR 27.10.1999, N. 8/L;
Riconosciuta la propria competenza all’approvazione di quanto visto ed

esaminato;

DETERMINA

Di impegnare ad integrazione della propria precedente determina n. 58 dd.1.
26.04.2017, l’importo di € 500,00 imputando la spesa al codice 01.05-1.03.02.05.000
cap. 493 del bilancio di previsione in corso che presenta adeguata disponibilità.
Di autorizzare il Settore Ragioneria all’ordinazione del pagamento della spesa di che2.
trattasi.
Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.93, n. 13, che3.
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, ex art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni, ovvero
giurisdizionale avanti al TRGA di Trento, ex art. 2 lett. b) della legge 06.12.71, n.
1034, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Allegato parere tecnico alla proposta
Allegato parere contabile alla proposta
Visto di copertura finanziaria
Certificato di pubblicazione
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Il Dirigente

GILLI MARISA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa
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