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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 115 di data 4 ottobre 2018 
 

 

 

 

O G G E T T O : 

 

Autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla Dolomiti Energia S.p.a. con sede a Trento 

in via Fersina, 23, P.IVA 01812630224 relative al conguaglio degli oneri di dispacciamento per il 

periodo 01.05.2017 – 30.11.2017  
 

 

Bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2018 

(Impegno di spesa di € 53,81 – Capitolo 51240) 

 

 

 

 

 

 

 

 

115-2018 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 
 

– richiamata la propria precedente determinazione n. 13 di data 15 febbraio 2017 con la quale 

l’Istituto Culturale ha aderito per le proprie utenze alla Convenzione sottoscritta in data 3 marzo 

2016 dalla Provincia Autonoma di Trento con la Società Trenta S.p.a. con sede a Trento in via 

Fersina, 23, P.IVA 01812630224 avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica e dei servizi 

connessi con decorrenza 1 maggio 2017 e fino alla data del 30 novembre 2017; 

 

– verificato che con determinazione n. 94 del 4 ottobre 2017 l’Istituto ha aderito nuova convenzione 

sottoscritta dalla Provincia Autonoma di Trento con la società Edison S.p.A., con decorrenza 1 

dicembre 2017 e fino alla data del 30 novembre 2018; 

 

– verificato tuttavia  che in che data 12 luglio 2018, e dunque con un notevole ritardo rispetto alla 

chiusura del contratto, la ditta Dolomiti Energia S.p.A.  che si occupa della fatturazione sul 

mercato libero per conto della ditta Trenta Spa ha inviato all’Istituto Culturale Ladino le seguenti 

fatture: 

 n. 41802458564 del 12 luglio 2017 per l’importo totale di Euro 13,53 (iva inclusa); 

 e n. 41802458565 del 12 luglio 2017 per l’importo totale di Euro 40,28 (iva inclusa); 

relative al conguaglio oneri di dispacciamento per il periodo 01.05.2017 – 30.11.2017 per le 

utenze presenti rispettivamente presso la sede dell’Istituto Culturale Ladino e del Museo Ladino di 

Fassa; 

 

– preso atto di dovere provvedere al pagamento delle fatture sopracitate  il cui importo complessivo 

comprensivo di iva ammonta ad Euro 53,81; 

 

– visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 in materia di 

armonizzazione dei bilanci pubblici; 

 

– visto l’art, 56 e l’Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011; 

 

– visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 relativo alla fatturazione elettronica; 

 

– visto l’art. 1 del D.L. 50/2017, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha esteso dal 1 

luglio il meccanismo IVA della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) a tutte le Pubbliche 

amministrazioni (art. 17ter D.P.R. 633/1972); 

 

– visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto 

Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 27 

aprile 2017 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 

2017 ed in particolare l’art. 22; 

 

– visto il Bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 31 di data 29 dicembre 2017 e ss.m.; 

 

– accertata la disponibilità di fondi al capitolo 51240 “Utenze e canoni”, del bilancio gestionale 

2018-2020 per l’esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, il pagamento della fatture: 

 n. 41802458564 del 12 luglio 2017 per  conguaglio oneri di dispacciamento per il 

periodo 01.05.2017 – 30.11.2017 per l’utenza presso la sede dell’Istituto Culturale 

Ladino per l’importo totale di Euro 13,53 (iva inclusa); 



 e n. 41802458565 del 12 luglio 2017 per  conguaglio oneri di dispacciamento per il 

periodo 01.05.2017 – 30.11.2017 per l’utenza presso la sede del Museo Ladino di Fassa 

per l’importo totale di Euro 40,28 (iva inclusa); 

emesse dalla ditta Dolomiti Energia S.p.a. con sede a Trento in via Fersina, 23, P.IVA 

01812630224; 

 

2. di impegnare l’importo complessivo di Euro 53,81 di cui al punto 1, al capitolo 51240 

“Utenze e canoni” del bilancio gestionale 2018 -2020, esercizio finanziario 2018. 

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 

MC/md 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2018-2020 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto 

del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta 

la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio 

finanziario – gestionale 2018 – 2020. 

 

 

    CAPITOLO           BILANCIO                N. IMPEGNO/OGS                    IMPORTO 

 

 51240 2018 423       53,81 

 

 

 

Sèn Jan di Fassa, 4 settembre 2018 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Sèn Jan di Fassa, 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
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