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ISTITUT CULTURAL LADIN 
SAN GIOVANNI DI FASSA-SÈN JAN  

 

 

 

 

 

 

  DETERMINAZIONE 

  DELLA DIRETTRICE 

n. 22 del 11 febbraio 2021 
 

 

 

O G G E T T O: 

 

 

 

 

 

Presa d’atto della cessione del ramo 

d’azienda destinato alla vendita di 

energia elettrica e gas naturale da parte 

di SOENERGY S.r.l. (cedente) a favore 

di SINERGAS S.p.A. (cessionaria)  

 

 

 

 

  

 

DETERMINAZION 

DE LA DIRETORA 

n. 22 dai 11 de firé 2021 
 

 

 

S E   T R A T A: 

  

 

 

 

 

Tor at de la zescion del ram de 

azienda destinà a vender energia 

eletrica e gas naturèl da man de 

SOENERGY S.r.l. (che zede) a favor 

de SINERGAS S.p.A. (zescionarie)  
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LA DIRETTRICE  

 

– vista la determinazione n. 81 di data 13 

agosto 2020 avente al oggetto  “Adesione 

alla Convenzione gas naturale 12 / lotto 3 - 

Veneto, Trentino Alto Adige per la 

fornitura di gas naturale e dei servizi 

connessi per le Pubbliche amministrazioni 

– stipulata tra Consip S.p.a. e Soenergy per 

il riscaldamento della sede dell’Istituto a 

Sèn Jan di Fassa - Periodo dal 01.10.2020 

al 30.09.2021”; 

 

– preso atto che con comunicazione di data 

27 gennaio 2021 registrata al nostro 

protocollo n. 128 stessa data la società 

SINERGAS S.p.A. via Alghisi, 19 – Carpi 

(MO) P.IVA 01877220366 ha comunicato 

di essere stata proclamata aggiudicataria 

della procedura competitiva per l’acquisto 

del ramo d’azienda di SOENERGY S.r.l. 

via Vianelli, n. 1 – Argenta (FE) P.IVA 

01565370382 afferente l’attività di vendita 

energia elettrica e gas naturale, con effetti 

a far data dall’01-01-2021; 

 

– preso atto che dal 1 gennaio 2021 la 

società Sinergas Spa è subentrata anche 

nelle obbligazioni derivanti dalla 

Convenzione per l’affidamento della 

fornitura di gas naturale e dei servizi 

connessi per le pubbliche amministrazioni 

ai sensi dell’art. 26 L. n 488/1999 e 

ss.mm.ii. e dell’art. 58 L. 388/200 per le 

edizioni 11 –ID 2038 Lotti n. 2-3-4Ee 12 –

ID 2165 -Lotti n. 2-3-4, come da nulla osta 

rilasciati lo scorso 22 Gennaio da CONSIP 

S.P.A.; 

 

– considerato inoltre che in ottemperanza 

alle disposizioni della legge 13 agosto 

2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari, la ditta SINERGAS 

S.p.A. via Alghisi, 19 – Carpi (MO) P.IVA 

01877220366  ha dedicato alle commesse 

pubbliche il conto corrente presso Banca 

BPM -filiale di Argenta Ag. 0098, come 

indicato nella documentazione pubblicata 

sul sito Soenergy.it al link “Documenti 

Consip”; 

 

LA DIRETORA 

 

– vedù la determinazion n. 81 dai 13 de aost 

2020 che à per argoment “Adesione alla 

Convenzione gas naturale 12 / lotto 3 - 

Veneto, Trentino Alto Adige per la 

fornitura di gas naturale e dei servizi 

connessi per le Pubbliche amministrazioni 

– stipulata tra Consip S.p.a. e Soenergy 

per il riscaldamento della sede 

dell’Istituto a Sèn Jan di Fassa - Periodo 

dal 01.10.2020 al 30.09.2021”; 

 

– tout at che con comunicazion dai 27 de 

jené 2021 registrèda a nosc protocol n. 

128 medema data la sozietà SINERGAS 

S.p.A. via Alghisi, 19 – Carpi (MO) P:IVA 

01877220366 l’à fat a saer de se aer 

agiudicà la prozedura  competitiva per se 

tor l ram de azienda de SOENERGY S.r.l. 

Via Vianelli n. 1 – Argenta (FE) P.IVA 

01565370382 per vener energia eletrica e 

gas naturèl, con efet a partir da 

l’01.01.2021; 

 

 

– tout at che dal prum de jené 2021 la 

sozietà Sinergas Spa se à tout ence la 

obligazions leèdes a la Convenzion per 

l’afidament de la fornitura de gas naturèl 

e di servijes  conleé per la publica 

aministrazions aldò de l’art. 26 L. n. 

488/1999 e m.e i. e de l’art. 58 L. 388/200 

per la edizions 11-ID 2038 Lotti n. 2-3-

4Ee 12 – ID 2165 –Lotti 2-3-4, desche da 

nula osta dac fora ai 22 de jené da 

CONSIP S.p.A.;  

 

 

– conscidrà amò che tel respet de la 

despojizions de la lege dai 13 de aost 2010 

n. 136 en materia de traciabilità di 

movimenc finanzièi, la dirma SINERGAS 

S.p.A. Via Alghisi 19 – Carpi (MO) P.IVA 

01877220366 la ge à dedicà a la 

ordinazions publiches l cont coret te la 

Banca BPM – filila de Argenta Ag. 0098, 

desche indicà te la documentazion 

publichèda sul sit Soenergy.it al link 

“Documenti Consip”; 
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– vista la legge provinciale 7/1979, come 

modificata con legge provinciale 9 

dicembre 2015, n. 18 in materia di 

contabilità; 

 

– visto il D.lgs. 118/2011 in materia di 

armonizzazione di bilanci pubblici; 

 

– 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 2021-2023 

approvato con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 32 di data 27 

dicembre 2019 e ss.m.; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di prendere atto della cessione del ramo di 

azienda destinato alla vendita di energia 

elettrica e gas naturale da parte di 

SOENERGY S.r.l. via Vianelli, n. 1 – 

Argenta (FE) P.IVA 01565370382 

(cedente) a favore di SINERGAS S.p.A. 

via Alghisi, 19 – Carpi (MO) P.IVA 

01877220366 (cessionaria), con 

decorrenza giuridica dal 1 gennaio 2021; 

 

 

2. di prendere atto che dal 1 gennaio 2021 la 

società Sinergas Spa è subentrata anche 

nelle obbligazioni derivanti dalla 

Convenzione per l’affidamento della 

fornitura di gas naturale e dei servizi 

connessi per le pubbliche amministrazioni 

ai sensi dell’art. 26 L. n 488/1999 e 

ss.mm.ii. e dell’art. 58 L. 388/200 per le 

edizioni 11 –ID 2038 Lotti n. 2-3-4Ee 12 –

ID 2165 -Lotti n. 2-3-4, come da nulla osta 

rilasciati lo scorso 22 Gennaio da CONSIP 

S.P.A.; 

 

 

 

– vedù la lege provinzièla 7/1979, desche 

mudèda con lege provinzièla dai 8 de 

dezember 2015, n. 18 en materia de 

contabilità; 

 

– vedù l D.lgs. 118/2011 en materia de 

armonisazion di bilanzes publics; 

 

– vedù l “Regolamento in materia di 

bilancio e organizzazione amministrativa 

dell’Istituto Culturale Ladino”, adotà con 

deliberazion del Consei de Aministrazion 

n. 10 dai 27 de oril 2017 e aproà con 

deliberazion de la Jonta provinzièla n. 

1040 dai 30 de jugn 2017 e en particolèr 

l’art. 22; 

 

– vedù l Bilanz de previjion 2021-2023 

aproà con deliberazion del Consei de 

Aministrazion n. 32 dai 27 de dezember 

2019 e m.f.d.; 

 

 

d e t e r m i n e a 

 

 

1. di prendere atto della cessione del ramo 

di azienda destinato alla vendita di 

energia elettrica e gas naturale da parte 

di SOENERGY S.r.l. via Vianelli, n. 1 – 

Argenta (FE) P.IVA 01565370382 

(cedente) a favore di SINERGAS S.p.A. 

via Alghisi, 19 – Carpi (MO) P.IVA 

01877220366 (cessionaria), con 

decorrenza giuridica dal 1 gennaio 

2021; 

 

2. di prendere atto che dal 1 gennaio 2021 

la società Sinergas Spa è subentrata 

anche nelle obbligazioni derivanti dalla 

Convenzione per l’affidamento della 

fornitura di gas naturale e dei servizi 

connessi per le pubbliche 

amministrazioni ai sensi dell’art. 26 L. n 

488/1999 e ss.mm.ii. e dell’art. 58 L. 

388/200 per le edizioni 11 –ID 2038 Lotti 

n. 2-3-4Ee 12 –ID 2165 -Lotti n. 2-3-4, 

come da nulla osta rilasciati lo scorso 22 

Gennaio da CONSIP S.P.A.; 
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3. di prendere atto inoltre che in 

ottemperanza alle disposizioni della legge 

13 agosto 2010 n. 136 in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta 

SINERGAS S.p.A. via Alghisi, 19 – Carpi 

(MO) P.IVA 01877220366  ha dedicato 

alle commesse pubbliche il conto corrente 

presso Banca BPM -filiale di Argenta Ag. 

0098, come indicato nella documentazione 

pubblicata sul sito Soenergy.it al link 

“Documenti Consip”; 

 

 

4. di autorizzare pertanto il pagamento 

relativo al contratto citato in premessa nei 

confronti di SINERGAS S.p.A. via 

Alghisi, 19 – Carpi (MO) P.IVA 

01877220366. 

 

3. di prendere atto inoltre che in 

ottemperanza alle disposizioni della 

legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia 

di tracciabilità dei flussi finanziari, la 

ditta SINERGAS S.p.A. via Alghisi, 19 – 

Carpi (MO) P.IVA 01877220366  ha 

dedicato alle commesse pubbliche il 

conto corrente presso Banca BPM -

filiale di Argenta Ag. 0098, come 

indicato nella documentazione 

pubblicata sul sito Soenergy.it al link 

“Documenti Consip”; 

 

4. di autorizzare pertanto il pagamento 

relativo al contratto citato in premessa 

nei confronti di SINERGAS S.p.A. via 

Alghisi, 19 – Carpi (MO) P.IVA 

01877220366. 

 

 

 

LA DIRETTRICE / LA DIRETORA 

       dott.ssa / d.ra 

        Sabrina Rasom 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 

2021-2023 

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 competenza 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 2021 – 2023. 

VISUM DE REGOLARITÀ DI CONC 

 

BILANZ FINANZIÈL  GESTIONÈL 2021-

2023 

Aldò e per i efec de l’artìcol 56 de la Lege provinzièla 

dai 14 de setember 1979, nr 7, e tel respet del paragraf  

nr 16 (Princip de competenza finanzièla) de la enjonta 

1 del D. Lgs. 118/2011, vegn confermà che l cost 

finanzièl  l’é pervedù a bilanz, giust te sia stima e te 

sia imputazion al bilanz finanzièl – gestionèl 2021-

2023.     

 

CAPITOLO 

CAPITOL  

BILANCIO 

BILANZ 

N. IMPEGNO/ OGS 

N. EMPEGN / OGS 

IMPORTO 

COST 

 

San Giovanni di Fassa- Sèn Jan, 11.02.2021 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

LA DIRETORA AMINISTRATIVA 

d.ra Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

Per copia aldò de l’originèl 

 

San Giovanni di Fassa- Sèn Jan, 11.02.2021 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE / LA DIRIGENTA 

d.ra Sabrina Rasom 
 

 

 


