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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 120 di data 17 novembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

O G G E T T O : 

 

Rimborso mediante regolazione contabile dell’importo di € 104,24 alla Provincia autonoma di 

Trento a seguito dell’atto di transazione tra Provincia autonoma di Trento e la Società Edison 

Energia s.p.a., per la risoluzione della controversia insorta tra le parti nell’ambito della convenzione 

provinciale n. di racc. 44717 – n. di rep. 24809 di data 4 settembre 2017, riguardante l’erogazione 

dell’energia elettrica. 

 

Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 – esercizio finanziario 2020 

 

Capitolo 51240 – impegno di spesa di € 104,24 

 

 

 

  

120-2020 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 

 

- Premesso che l’Istituto Culturale Ladino con determinazione n. 94 di data 4 ottobre 2020 ha 

aderito, ai sensi ed in attuazione degli articoli 39 bis e 39 ter della L.P. 23/1990, alla 

Convenzione sottoscritta in data 4 settembre 2017 dalla Provincia autonoma di Trento con la 

Società Edison Energia s.p.a. con sede a Milano – per il tramite dell’APAC e con procedura 

telematica nell’ambito della gestione di centrale di committenza unica, avente ad oggetto la 

fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi; 

- Preso atto del contenzioso insorto tra la Provincia autonoma di Trento e Edison Energia s.p.a. 

per il provvedimento di proroga, descritto nel dettaglio nella deliberazione della Giunta 

provinciale n. 496 di data 24 aprile 2020, a seguito del quale la Provincia è addivenuta alla 

stipula dell’atto di transazione con la società Edison Energia s.p.a per la risoluzione della 

controversia insorta tra le parti nell’ambito della convenzione provinciale n. di racc. 44717 n. di 

rep. 28409 di data 4 settembre 2017 per l’erogazione dell’energia elettrica; 

- Preso atto che con nota prot. n. 526916 di data 31 agosto 2020 l’APAC ha comunicato 

all’UMSE minoranze linguistiche locali ed audit europeo l’importo anticipato dalla Provincia e 

risultato finale della transazione eseguita, da recuperare mediante regolazione contabile, a carico 

degli entri strumentali provinciali; 

- Vista la nota prot. n. I076/2020/1.16-2020-1/GCR/GM dell’UMSE Minoranze linguistiche 

locali e audit europeo di data 19 ottobre 2020 con la quale viene comunica all’Istituto la 

regolazione contabile effettuata dal Servizio provinciale al fine di recuperare le somme già 

versate per nostro conto a seguito dell’atto di transazione tra Provincia autonoma di Trento e la 

Società Edison Energia s.p.a. ammontante ad Euro 104,24; 

- Richiamata la deliberazione della Giunta provinciale n. 141 di data 7 febbraio 2020 con la quale 

è stata assegnata allo scrivente Istituto la somma di € 791.821,40 per le spese di funzionamento 

per l’anno 2020; 

- Dato atto che l’UMSE Minoranze linguistiche locali e audit europeo ha proceduto alla 

regolazione contabile dell’importo di € 104,24 mediante compensazione sulla liquidazione 

all’Istituto delle assegnazioni provinciali per spese di funzionamento di cui all’accertamento 

contabile inserito al capitolo 2100 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, esercizio 

finanziario 2020; 

- Ritenuto quindi di dover rimborsare la Provincia di quanto quest’ultima ha pagato a seguito 

della transazione concordata con la Società Edison Energia s.p.a. per l’Istituto Culturale Ladino 

mediante regolazione; 

- Vista la legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29, istitutiva dell’Istituto Culturale Ladino e 

l’allegato Statuto dell’Istituto Culturale Ladino, da ultimo modificato con deliberazione della 

Giunta provinciale deliberazione 23 febbraio 2017, n. 290; 

 

- 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;  

 

- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 “Norme in materia di bilancio e contabilità 

generale della Provincia autonoma di Trento”; 

 

- visti gli articoli 53 e 56 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “disposizioni in materia di 



armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 

e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42) e l’allegato 

4/2; 

 

- visto il bilancio di previsione per il triennio 2020- 2022 ed il relativo piano triennale delle 

attività adottati rispettivamente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 e n. 

31 di data 27 dicembre 2019 ed approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 141 di 

data 7 febbraio 2020 e ss.mm.; 
 

- preso atto che la spesa di cui al presente provvedimento quantificata nell’importo di € 104,24 si 

riferisce a spese per utenze e canoni e in particolare alla spesa per energia elettrica e sarà 

sostenuta con i fondi stanziati al capitolo 51240 del bilancio gestionale 2020-2022 con 

imputazione all’esercizio 2020, il quale presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 

 

- visto l’allegato parere di regolarità contabile del presente provvedimento, rilasciato dal Direttore 

dell’Ufficio amministrativo ai sensi dell’art. 8 del suddetto Regolamento disciplinante le 

funzioni di indirizzo e di gestione amministrativa e tecnica spettanti agli organi dell’Istituto 

Culturale Ladino in attuazione di principi della L.P. 3 aprile 1997, n. 7”; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di prendere atto che l’UMSE Minoranze linguistiche locali e audit europeo provvederà a 

recuperare la somma di € 104,24 mediante regolazione contabile sulla liquidazione delle 

assegnazioni di funzionamento a saldo di quanto anticipato dalla Provincia per conto 

dell’Istituto Culturale Ladino per l’atto di transazione con la Società Edison Energia s.p.a.; 

2. di procedere pertanto ad effettuare analogo giro contabile con imputazione e liquidazione del 

costo di € 104,24 al capitolo 51240 – Utenze e canoni per l’energia elettrica e la riscossione di 

pari importo del capitolo 2100 relativo all’accertamento già assunto per l’assegnazione delle 

spese di funzionamento provinciale. 

  

 LA DIRETTRICE  

 - dott.ssa Sabrina Rasom - 

MD/ 

  



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2020-2022 

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 2020-2022. 

 

 CAPITOLO   ESERCIZIO IMP./O.G.SPESA IMPORTO 

 

 51200 2020 435 104,24 

 

San Giovanni di Fassa, 17 novembre 2020 

 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

 dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

San Giovanni di Fassa, 

 

 IL DIRETTORE 

 dott.ssa Sabrina Rasom 
 

 
 

 

 

 


