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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 96 di data 23 settembre 2020 
 

 

 

 

 

O G G E T T O : 

 

Adesione alla Convenzione quadro “A.P.A.C.” sul portale MERCURIO per la 

fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche amministrazioni 

lotto n. 4 Trentino Alto Adige – stipulata con Enel Energia S.P.A. per la fornitura 

dell’energia elettrica delle sedi del Museo Ladino, dell’Istituto Culturale Ladino e delle 

sezioni sul territorio del Museo Ladino “Molin de Pezol” e Sia da Penia”  e contestuale 

affidamento dei servizi medesimi alla Società DOLOMITI ENERGIA S.P.A. con sede 

legale a Trento – via Fersina , 23: presa d’atto della durata dell’ordine di fornitura  n. 

5000147515 fino al 31 luglio 2021 e conseguente impegno di spesa. 

 

 

CODICE CIG CONVENZIONE QUADRO APAC. 77045668FD 

CODICE CIG DERIVATO: ZE22A784DA 

 

Bilancio gestionale 2020-2022, esercizio 2021 

Cap. 51240 o.g. : Euro 5.200,00 (1 gennaio 2021-31 luglio 2021) 
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IL DIRETTORE 

 

 

- vista la propria determinazione n. 133 di data 5 novembre 2020 con la quale questo 

Istituto ha aderito alla Convenzione quadro “A.P.A.C.” sul portale MERCURIO per 

la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche 

amministrazioni lotto n. 4 Trentino Alto Adige – stipulata con Enel Energia S.P.A. 

la fornitura dell’energia elettrica delle sedi del Museo Ladino, dell’Istituto Culturale 

Ladino e delle sezioni sul territorio del Museo Ladino “Molin de Pezol” e Sia da 

Penia”  con conseguente e contestuale affidamento dei servizi medesimi alla Società 

DOLOMITI ENERGIA S.P.A. con sede legale a Trento – via Fersina , 23; 

 

- vista la lettera prot. n. S170/2020/3.5-2020-605 di data odierna ns. prot. 1743 con la 

quale il Servizio Contratti e centrale acquisti di APAC ha comunicato che in data 21 

settembre 2020 è stata stipulata la convenzione n. di racc. 46259-n. di rep. 28709 

con la società Dolomiti Energia SPA, alla quale tutte le amministrazioni trentine 

potranno aderire fino al 21 marzo 2022, ribadendo contestualmente che gli 

ordinativi della precedente convenzione n. di racc. 45582 dovranno essere portati a 

naturale conclusione (18 mesi); 

 

- verificato che l’adesione dell’Istituto ha decorrenza 1 febbraio 2020 e che pertanto 

la fornitura si intende garantita fino al 31 luglio 2021 (18 mesi); 

 

- verificato tuttavia che l’impegno assunto con precedente determinazione n. 133 si 

riferiva esclusivamente al periodo 1 febbraio 2020-21 settembre 2020  e cioè fino 

alla scadenza della convenzione;  

 

- ritenuto pertanto necessario impegnare i fondi necessari per far fronte alla spesa per 

l’energia elettrica delle sedi del Museo Ladino, dell’Istituto Culturale Ladino e delle 

sezioni sul territorio del Museo Ladino “Molin de Pezol” e Sia da Penia” dal 22 

settembre 2020 fino alla scadenza dell’ordine di fornitura n. 5000147515, vale a dire 

fino al 31 luglio 2021; 

 

- 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;  
 

- viste le direttive per l’impostazione dei bilanci di previsione e dei budget da parte 

delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia approvate con deliberazione 

della Giunta Provinciale n. 1831 di data 22 novembre 2019; 

 

- visti tutti gli atti e i provvedimenti qui in premessa citati; 

 

– vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2; 

 

– visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

– vista la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di attuazione 

approvato con D.P.G.P. n. 10-40/Leg del 22.5.1991; 
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– visto l’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. relativo alla tracciabilità dei flussi 

finanziari e la deliberazione dell’AVCP n. 4 di data 7 luglio 2011; 

 

– 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; 

 

– visto il Bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 32 di data 27 dicembre 2019 e ss.mm; 

 

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

 

– dato atto che l’impegno n. 125 assunto con determinazione n. 133 al capitolo 51240 

sull’esercizio finanziario 2020 risulta sufficiente per far fronte alla spesa fino al 31 

dicembre 2020; 

 

– quantificata in Euro 5.200,00 sulla base dei consumi storici, la spesa presunta per il 

periodo 1 gennaio 2021-31 luglio 2021, che sarà sostenuta con i fondi stanziati al 

capitolo 51240 del bilancio gestionale 2020-2022 con imputazione all’esercizio 

2021, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 
 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di prendere atto che l’ordine di fornitura n. 5000147515 a favore di Dolomiti 

Energia s.p.a. e riferito ai servizi di energia elettrica per le sedi: 

 Museo Ladino: strada de Sèn Jan n. 5 – Sèn Jan di Fassa; 

 Istituto Culturale ladino: strada de la Pieif, 7 - Sèn Jan di Fassa; 

 Molin de Pezol: strada de Jumela a Sèn Jan di Fassa; 

 Sia da Penia: strada de Ciamp Trujan a Canazei 

ha una durata di 18 mesi dalla decorrenza del servizio e che pertanto, come da 

indicazioni APAC, va portato a naturale conclusione, vale a dire fino al 31 luglio 

2021; 

 

2. di dare atto che i fondi impegnati con determinazione del Direttore n. 133 al capitolo 

51240 (impegno n. 125) sono sufficienti per far fronte alla spesa di energia elettrica 

fino al 31.12.2020; 

 

3. di far fronte alla spesa per il periodo 1 gennaio 2021-31 luglio 2021 con i fondi 

stanziati al capitolo 51240 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022,con 

imputazione all’esercizio 2021; 

 

4. di confermare l’autorizzazione al pagamento delle fatture che saranno emesse dalla 

Società DOLOMITI ENERGIA S.P.A. per l’importo del corrispettivo determinato 
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sulla base degli effettivi consumi riferiti ai periodi di fatturazione nelle modalità 

previste dalla convenzione; 

 

5. di rinviare a successivo provvedimento l’adesione alla nuova convenzione n. di racc. 

46259 – n. di rep. 28709 che avverrà con decorrenza 1 agosto 2021. 

 IL DIRETTORE f.f. 

 - dott.ssa Evelyn Bortolotti – 

 

 

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           BILANCIO                N. IMPEGNO/OGS                    IMPORTO 

 

 51240 2021 OGS. N. 19 5.200,00 

  

 

 

San Giovanni di Fassa, 23 settembre 2020 

 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

San Giovanni di Fassa,  

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
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