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OGGETTO: Adesione alla "Convenzione per la fornitura di ener gia elettrica e dei servizi 
connessi stipulata tra Provincia Autonoma di Trento  - Agenzia Provinciale Per 
gli Appalti e Contratti e DOLOMITI ENERGIA SPA sott oscritta in data 22 marzo 
2019 n. racc. 45582 -. cod. cig n.ro 77045668FD . c od. cig derivato n.ro 
7938581448. 

 
 
 

  



Determinazione del Servizio Segreteria n.ro 30  dd. 11/06/2019     

 
Oggetto: Adesione alla "Convenzione per la fornitur a di energia elettrica e dei servizi 

connessi stipulata tra Provincia Autonoma di Trento  - Agenzia Provinciale Per gli 
Appalti e Contratti e DOLOMITI ENERGIA SPA sottoscr itta in data 22 marzo 2019 
n. racc. 45582 -. cod. cig n.ro 77045668FD . cod. c ig derivato n.ro 7938581448. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
 

 Vista ora la convenzione quadro contenente le norme e le condizioni per la fornitura di 
energia elettrica e dei servizi connessi, per le strutture della Provincia Autonoma di Trento e/o gli 
enti strumentali della medesima, per le amministrazioni della Provincia di Trento (tra cui comuni e 
comunità) e/o per gli altri enti e società legittimate ai sensi dell’art. 39 bis, commi 3 e 3 bis, della 
legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. stipulata tra Provincia Autonoma di Trento – APAC e 
Dolomiti Energia S.p.A., decorrente dal 01.03.2019 e durata fino al 30.09.2020; 
 

Considerato che l’adesione alla convenzione in oggetto, oltre a consentire un indubbio 
vantaggio economico ed evitare il ricorso ad impegnative procedure amministrative, porrebbe al 
riparo l’Amministrazione, dal profilarsi di eventuali danni erariali; 

 
Ritenuto quindi, per tutte le considerazioni fin qui svolte, di aderire alla “Convenzione per la 

fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi” stipulata tra Provincia Autonoma di Trento - 
APAC e Dolomiti Energia S.p.A., provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti; 

 
Rilevato che alla convenzione è stato assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti il 

codice C.I.G. di gara n. 77045668FD e che è stato richiesto il necessario Cod. CIG derivato  che 
verrà riportato in tutti i documenti fiscali e utilizzato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e che 
risulta essere il 7938581448. 

Visto l’art. 26 della L. 488/99 e s.m; 
 
Visto l’art. 39 bis della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 nel testo vigente ; 

Considerato che dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore, anche per gli Enti della Provincia 
Autonoma di Trento, la riforma sull’armonizzazione contabile degli Enti territoriali e dei loro Enti 
strumentali prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.; 

Visto l’art. 183 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000, 
aggiornato al D.Lgs 118/2011 e s.m.) relativo agli impegni di spesa; 

 
Visto l’Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 contenente il Principio contabile applicato concernente 

la contabilità finanziaria ed in particolare il punto 5. “Impegno di spesa e regole di copertura 
finanziaria della spesa”; 

 
Dato atto che trattasi di spesa relativa a contratto di somministrazione riguardante 

prestazione continuativa e quindi la prenotazione a bilancio della spesa avviene sulla base dei 
costi relativi al consumo dell’ultimo esercizio per il quale l’informazione è disponibile (Art. 183 
“impegno della spesa”, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 267/2000; 

 
Accertato il sorgere di un’obbligazione giuridica perfezionata con obblighi a carico del 

Comune di Bresimo a favore Di Dolomiti Energia S.p.a. - C.F. 018112630224 con sede in Trento – 
Via Fersina , 23, finalizzato alla fornitura di energia elettrica avente come termine finale di 
esigibilità il 30.09.2020; 

 
Viste le LL.RR. 10/98 e 07/04 e il DPReg 01.02.2005 n2/L.; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 



Visto il vigente Regolamento di contabilità. 
 
Visto il D.P.G.R. 28.05.1999 n.4/L così come modificato dal DPReg 01.02.2005 n.4/L; 
 
Visto D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L - Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e 

contabile degli Enti Locali e s.m.; 
 
 Visto il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Ragioneria, ai 

sensi dell’art. 187 codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato 
con L.R. 3 maggio 2018, n. 2; 

 
 Vista la deliberazione giuntale n. 16 dd. 11.04.2019, immediatamente esecutiva, avente ad 

oggetto: “Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei 
Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 36 del D.P.G.R. 19.05.1999, n. 3/L. Adozione atto 
programmatico d’indirizzo per l’anno 2019 ai sensi dell’art. 10 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L 
ripreso D.P.Reg.01.02.2005 n.4/L e art. 5 D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L.”; 

 
 Vista la delibera del Consiglio comunale n. 05/19 del 11.04.2019 esecutiva ai sensi di 

legge, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-
2021, nota integrativa e del Documento unico di Programmazione (DUP) 2019 –2021”; 

 
Visto il CEL Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige – L.R. 3 

maggio 2018 n. 2; 
 
 Accertata la propria competenza. 

 
DETERMINA 

 
 

1. Di aderire  alla convenzione stipulata tra Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale 
per gli Appalti e Contratti (APAC) e Dolomiti Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica e 
dei servizi connessi, sottoscritta in data 11.06.2019, n. di racc. 45582, decorrente dal 
30.06.2019 e con scadenza il 30.09.2020. 

3. Di dare atto , ai sensi di quanto previsto rispettivamente dall’art. 4 “Utilizzazione della 
convenzione” e dall’art. 5 “Durata della Convenzione e degli ordinativi di fornitura” del Capitolato 
Amministrativo allegato 2 della Convenzione in oggetto che: 
- in data 04.04.2019 è stato predisposto l’ordinativo di fornitura mediante negozio elettronico del 

sistema Mercurio della P.A.T. con ordine di acquisto n. 5000145573 , come previsto dalla 
Convenzione stessa; 

- la Convenzione decorre dalla data del 01.07.2019 e ha scadenza il 30/09/2020. 
 
4. Di dare atto  che alla convenzione è stato assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti il 

codice C.I.G. di gara n. 77045668FD e che è stato r ichiesto il necessario Cod. Cig derivato 
nel n.ro 7938581448 che verrà riportato in tutti documenti fiscali emessi da Dolomiti Energia 
S.p.A. e utilizzato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

5. Di dare atto  che il vincolo contrattuale si perfeziona attraverso la piattaforma M.E.P.A.T, tramite 
Documento di stipula firmato digitalmente e caricato a Sistema (Art. 52 delle Regole del 
Sistema di e-Procurement). 

 
6. Di dare atto  che il contraente con la pubblica Amministrazione, a pena di nullità assoluta del 

contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. ed integrazioni ed è tenuto all’osservanza di quanto segue:  
- indicare in fattura e in tutti i documenti inerenti l’incarico il codice CIG fornito dal committente, 
- indicare un conto corrente bancario o postale dedicato sul quale sarà effettuato il bonifico da 

parte dell’ente, 
- indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente 

stesso. 



 
7. Di dare evidenza  che ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto 

sono ammessi: 
- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 
giorni ai sensi artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104. 
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale: 
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento 
di pubblici lavori, servizi o  forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell’art. 
120 dell’Allegato 1) al D.Lgs.02.07.2010, n. 104. 
In particolare: 
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; 
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
 

8. Di dare atto  che i relativi impegni saranno eseguiti dal responsabile del servizio finanziario ai 
capitoli di rispettiva competenza. 

 
 

          Il Segretario comunale 
            Bonvicin dott. Paolo 

 

Visto di regolarità contabile (art. 5 del regolamento di contabilità, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 37/2017 dd. 28.11.2017). 
Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento di spesa. 

 
 

 
 
Bresimo, 11 giugno 2019 
       IL FUNZIONARIO RESPONSABILE f.f. 

Bonvicin dott. Paolo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Bresimo, lì   

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   Bonvicin dott. Paolo 
 
 

 


