
  

ISTITUTO  CULTURALE  LADINO 

ISTITUT CULTURAL LADIN 
SAN GIOVANNI DI FASSA-SÈN JAN  

 

        DETERMINAZIONE 

      DELLA DIRETTRICE 

n. 67 del 28 maggio 2021 
 

 

O G G E T T O: 

 

Adesione alla Convenzione quadro 

“A.P.A.C.” n. 46259/28709 sul portale 

MERCURIO per la fornitura di energia 

elettrica e dei servizi connessi delle sedi del 

Museo Ladino, dell’Istituto Culturale Ladino 

e delle sezioni sul territorio del Museo Ladino 

“Molin de Pezol” e “Sia da Penia” stipulata 

tra la Provincia Autonoma di Trento – 

Agenzia Provinciale per gli Appalti e 

Contratti e Società Dolomiti Energia S.P.A. 

con sede legale in Via Fersina, 23 – 38123 

Trento, C.F. e P.I. 01812630224, per il 

periodo 01.08.2021 – 31.01.2023 

 

CODICE CIG CONVENZIONE QUADRO 

APAC. 82481962AA 

CODICE CIG DERIVATO: Z84314EA291 

 

Bilancio gestionale 2021-2023 – esercizio 

2021 

Cap. 51240 impegno di spesa: Euro 5.500,00 

(1 agosto  2021-31 dicembre 2021) 

Bilancio gestionale 2021-2023 – esercizio 

2022 

Cap. 51240 impegno di spesa: Euro 

13.200,00 (1 gennaio 2022 - 31 dicembre 

2022) 

Bilancio gestionale 2021-2023 – esercizio 

2023 

Cap. 51240 impegno di spesa : Euro 1.100,00 

(1 gennaio 2020-31 gennaio 2022) 

 

 

 

 

 

DETERMINAZION 

DE LA DIRETORA 

n. 67dai 28 de mé 2021 
 

 
S E   T R A T A: 

 

Adejion a la Convenzion chèder 

“A.P.A.C.” n. 4625928709 sul portal 

MERCURIO per fornir energia eletrica e 

servijes conleé te la sentes del Museo 

Ladin, del Istitut Cultural Ladin e de la 

sezions sul teritorie del Museo Ladin 

“Molin de Pezol” e “Sia da Penia” 

sotscrita anter la Provinzia Autonoma de 

Trent – Agenzia Provinciale per gli Appalti 

e Contratti e Società Dolomit Energia 

S.P.A. con sentta legala te Via Fersina, 23 

– 38123 Trent, C.F. e P.I. 01812630224, 

dal 01.08.2021 ai 31.01.2023. 

 

CODESC CIG CONVENZION CHEDER 

APAC. 82481962AA 

CODESC CIG DERIVA’: Z84314EA291 

 

Bilanz gestionèl 2021-2023 – ejercizie 

2021 

Cap. 51240 empegn de cost: Euro 

5.500,00 (1 aost  2021-31 dezember 2021) 

Bilanz gestionèl 2021-2023 – ejercizie 

2022 

Cap. 51240 empegn de cost: Euro 

13.200,00 (1 jené 2022 - 31 dezember 

2022) 

Bilanz gestionèl 2021-2023 – ejercizie 

2023 

Cap. 51240 empegn de cost: Euro 

1.100,00 (1 jené 2020-31 jené 2022) 
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LA DIRETTRICE 

 

– vista la Legge provinciale 9 marzo 2016, n.2 

“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 

febbraio 2014, sull’aggiudicazione di 

contratti di concessione, e della direttiva 

2014/24/UE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti 

pubblici: disciplina delle procedure di 

appalto e di concessione di lavori, servizi e 

forniture e modificazioni della legge 

provinciale sui lavori pubblici 1993 e della 

legge sui contratti e sui beni provinciali 

1990. Modificazione della legge provinciale 

sull’energia 2012”; 

 

 

– vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 

23 e s.m.; 

 

– visto inoltre l’art. 39 ter (Disposizioni in 

materia di procedure telematiche di acquisto) 

della L.P. 23/1990, il quale prevede che “Nel 

rispetto dei principi in materia di procedure 

telematiche di acquisto per 

l’approvvigionamento di beni e servizi di cui 

alla normativa statale, la Giunta provinciale 

può disciplinare con proprio regolamento 

criteri e modalità organizzative necessarie 

per l’approvvigionamento di beni e servizi 

attraverso sistemi automatizzati di scelta del 

contraente”; 

 

 

– 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 ed in particolare l’allegato 

A) punto 2) lettera h); 

– visto in particolare l’art. 36ter1 della L.P. n. 

23/1990, il quale rafforza ulteriormente le 

indicazioni sull’utilizzo degli strumenti della 

centrale acquisti telematica provinciale 

MEPAT e nazionale CONSIP e che 

introducono caratteri di obbligatorietà per 

tutte le amministrazioni pubbliche 

provinciali; 

 

 

LA DIRETORA 

 

- vedù la Lege provinzièla dai 9 de mèrz 2016, 

n.2 “Recepimento della direttiva 

2014/23/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 26 febbraio 2014, 

sull’aggiudicazione di contratti di 

concessione, e della direttiva 2014/24/UE 

del Parlamento Europeo e del Consiglio, 

del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: 

disciplina delle procedure di appalto e di 

concessione di lavori, servizi e forniture e 

modificazioni della legge provinciale sui 

lavori pubblici 1993 e della legge sui 

contratti e sui beni provinciali 1990. 

Modificazione della legge provinciale 

sull’energia 2012”; 

 

- vedù la lege provinzièla dai 19 de messèl 

1990, n. 23 e mudazions; 

 

- vedù ence l’art. 39 ter (Disposizioni in 

materia di procedure telematiche di 

acquisto) de la L.P. 23/1990, che perveit 

che “Nel rispetto dei principi in materia di 

procedure telematiche di acquisto per 

l’approvvigionamento di beni e servizi di 

cui alla normativa statale, la Giunta 

provinciale può disciplinare con proprio 

regolamento criteri e modalità 

organizzative necessarie per 

l’approvvigionamento di beni e servizi 

attraverso sistemi automatizzati di scelta 

del contraente”; 

 

- vedù la diretives per l’impostazion di 

bilanzes de previjion e di budged da man de 

la agenzies e di enc strumentèi de la 

Provinzia aproèdes con deliberazion de la 

Jonta provinzièla n. 1831 dai 22 de 

november 2019 e soraldut l’enjonta A) pont 

2) letra h); 

 

 

- vedù en particolèr l’art. 36ter1 de la L.P. n. 

23/1990, che renforza amò la indicazions su 

la doura di strument de la zentrèla 

telematica provinzièla MEPAT e nazionèla 

CONSIP e che met a jir carateres de obligh 

per tuta la aministrazions publiches 

provinzièles; 
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– vista la deliberazione della Giunta 

provinciale n. 1097 di data 29 giugno 2015 e 

la circolare APAC prot. n. 

S506/15342788/35/91 di data 30 giugno 

2015 avente ad oggetto “Attuazione dell’art. 

36ter 1 della L.P. 23/1990”;  

 

– vista la deliberazione della Giunta 

provinciale n. 1076 di data 3 agosto 2020 

avente ad oggetto “Individuazione dei beni e 

dei servizi ad elevata standardizzabilità e 

delle soglie per l'affidamento di contratti di 

servizi e forniture da parte delle 

amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito 

delle convenzioni quadro, ai sensi dell'art. 36 

ter 1, commi 4 e 5, della Legge provinciale 

19 luglio 1990, n. 23”; 

 

- richiamata la determinazione n. 133 di data 5 

novembre 2019 con la quale si aderiva alla 

convenzione quadro “APAC” sul portale 

Mercurio per la fornitura di energia elettrica 

e dei servizi connessi delle sedi del Museo 

Ladino, dell’Istituto Culturale Ladino e delle 

sezioni sul territorio del Museo Ladino 

“Molin de Pezol” e “Sia da Penia” per il 

periodo dal 01.02.2020 al 31.07.2021”; 

 

- preso atto che la fornitura sarà garantita da 

Dolomiti Energia S.P.A. fino al 31.07.2021 e 

che risulta pertanto indispensabile 

provvedere alla stipula di un nuovo contratto 

per la fornitura di energia elettrica delle 

seguenti 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 

 

- visto che l’APAC ha attivato una nuova 

convezione quadro per l’erogazione di 

energia elettrica e dei servizi connessi – n. 

46259/28709 del 21 settembre 2020 e che 

tale convenzione è stipulata con il fornitore 

Dolomiti Energia S.P.A.; 

 

- ritenuto quindi di aderire alla convenzione 

quadro APAC per il periodo  1 agosto 2021 – 

31 gennaio 2023; 

 

 

- vedù la deliberazion de la Jonta 

provinzièla n. 1097 dai 29 de jugn 2015 e 

la zircolèra APAC prot. n. 

S506/15342788/35/91 dai 30 de jugn 2015 

che à per argoment “Attuazione dell’art. 

36ter 1 della L.P. 23/1990”;  

 

- vedù la deliberazion de la Jonta 

provinzièla n. 1076 dai 3 de aost 2020 che 

à per argoment “Individuazione dei beni e 

dei servizi ad elevata standardizzabilità e 

delle soglie per l'affidamento di contratti 

di servizi e forniture da parte delle 

amministrazioni aggiudicatrici 

nell'ambito delle convenzioni quadro, ai 

sensi dell'art. 36 ter 1, commi 4 e 5, della 

Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23”; 

 

- recordà la determinazion n. 133 dai 5 de 

november 2019 de adejion a la 

convenzion chèrder “APAC” sul portal 

Mercurio per fornir energia eletrica e 

servijes conleé a la sentes del Museo 

Ladin, de l’Istitut Cultural Ladin e de la 

sezions sul teritorie del Museo Ladin 

“Molin de Pezol” e “Sia da Penia” dal 

01.2.2020 ai 31.07.2021”; 

 

- totut at  che la fornidura la vegnarà 

garantida da Dolomiti Energia S.P.A. 

enscin ai 31.07.2021 e che l é donca utol 

proveder a sotscriver n nef contrat per 

fornir energia eletrica a chesta sentes:  

 

 

 Museo Ladio: strèda de Sèn Jan n. 5 – 

Sèn Jan di Fassa; 

 Istitut Cultural ladin: strèda de la 

Pieif, 7 - Sèn Jan di Fassa; 

 Molin de Pezol: strèda de Jumela a Sèn 

Jan di Fassa; 

 Sia da Penia: strèda de Ciamp Trujan 

a Cianacei 

 

- vedù che l’APAC à ativà na neva 

convenzion chèder per dèr fora energia 

eletrica e servijes conleé – n. 

46259/28709 dai 21 de setember 2020 e 

che chesta convenzion la vegn sotscrita 

col fornitor Dolomiti Energia S.P.A.; 

 

- ritegnù donca de aderir a la convenzion 

chèder APAC dal prum de aost 2021 ai 31 

de jené 2023; 
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- dato atto che per aderire alla convenzione è 

necessario predisporre l’ordinativo 

informatico utilizzando il negozio elettronico 

della convenzione medesima sulla 

Piattaforma “Mercurio”; 

 

- visto il DURC emesso regolare in data 

11.02.2021, n. prot. INPS_24829274 emesso 

nei confronti de Dolomiti Energia S.P.A.  ed 

avente scadenza 11.06.2021 (Id: 857014245); 

  

– visti tutti gli atti e i provvedimenti qui in 

premessa citati; 

 

– visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 e ss.mm; 

 

– vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm.; 

 

 

– 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; 

 

– 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; 

 

– visto il D. Lgs. 159/2011 e ss.mm. in materia 

antimafia e dato atto che non è richiesta la 

documentazione antimafia per gli atti di 

importo inferiore ad € 150.000,00, ai sensi 

dell’art. 83 del citato decreto; 

 

– vista la L. 190/12 “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

 

– visto il D.Lgs. 33/2013 e la legge provinciale 

30 maggio 2014, n. 4 in materia di 

trasparenza; 

 

– vista la deliberazione della Giunta 

provinciale n. 1217/14 che ha previsto 

l’estensione del codice di comportamento dei 

dipendenti della Provincia autonoma di 

Trento e degli enti strumentali, per quanto 

compatibile, anche alle ditte affidatarie di 

contratti pubblici; 

 

– visto il D.L. 145/2013 in materia di firma 

con modalità digitale dei contratti pubblici di 

 

- dat at che per aderir a la convenzion l é 

besegn de enjignèr l orden informatich 

duran la boteiga eletronica de la 

convenzion medema su la Piataforma 

“Mercurio”; 

 

- vedù l DURC regolèr dai 11.02.2021, n. 

prot. INPs 24829274 dat fora ti confronc de 

Dolomiti Energia S.P.A. e che va fora ai 

11.06.2021 (Id 857014245); 

 

- vedù duc i ac e provedimenc chiò nominé; 

 

 

- vedù l Decret legislatif dai 18 de oril 2016  

n. 50 e sia mudazions; 

 

- vedù la L.P. dai 9 de mèrz 2016, n. 2 e sia 

mudazions; 

 

- vedù la L.P. dai 19 de messèl 1990 e sia 

muazions e l relatif Regolament de atuazion 

aproà con D.P.G.P. n. 10-40/Leg dai 

22.05.1991; 

 

- vedù l’art. 3 de la Lege 136/2010 e sia 

mudazions relatif a la traciabilità di 

movimenc finanzièi e la deliberazion de 

l’AVCP dai 7 de messèl 2011; 

 

- vedù l D. Lgs 159/2011 e sia mudazions en 

materia antimafia e data t che no vegn 

domanà la documentazion antimafia per i 

provedimenc sot a € 150.000,00, aldò de 

l’art. 83 del decret nominà; 
 

- vedù la L. 190/12 “Despojizions per la 

prevenzion e la represcion de la coruzion e de 

l’ilegalità te la publica aministrazion”; 

 

 

 

- vedù l D.Lgs 33/2013 e la lege proivnzièla dai 

30 de mé 2014, n. 4 en materia de trasparenza; 

 

 

- vedù la deliberazion de la Jonta provinzièla n. 

1217/14 che à pervedù de slarièr fora l còdesc 

de comportament di dependenc de la Provinzia 

autonoma de Trent e di enc strumentèi, tant 

inant che l’é possibol, ence a la firmes che 

sotscrif i contrac publics; 

 

 

- vedù l D.L. 145/2013 en materia de firma 

digitèla di contrac publics de luieres, servijes e 

fornitures e la relativa zircolèra de l’APAC dai 
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lavori, servizi e forniture e la relativa 

circolare dell’APAC dd. 21 ottobre 2015; 

 

– visto il Regolamento (UE) 2016/679 in 

materia di trattamento di dati ed il D.lgs. 

196/2003, limitatamente alle disposizioni 

compatibili; 

 

– visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia 

di fatturazione elettronica; 

 

– visto il D.Lgs. 82/2005 (Codice 

dell’amministrazione digitale); 

 

– visto il D.L. 50/2017 convertito con legge 21 

giugno 2017, n. 96 in materia di IVA 

(estensione da tutte le p.a. del meccanismo 

dello Split payment); 

 

– vista la legge provinciale 7/1979 come 

modificata con legge n. 9 dd. 18 dicembre 

2015, in materia di contabilità; 

 

– visto il D. Lgs. 118/2011 e la legge 

provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 in materia 

di armonizzazione dei bilanci pubblici ed in 

particolare l’art, 56 e l’Allegato 4/2 in 

materia di impegni di spesa; 

 

– 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’articolo 22; 

 

– visto il Bilancio di previsione 2021-2023 

approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 41 di data 28 dicembre 

2020 e con deliberazione della Giunta 

provinciale n. 85 di data 29 gennaio 2021 e il 

bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 

2021-2023, approvato con propria 

determinazione n. 163 di data 28 dicembre 

2020 e ss.mm; 

 

– quantificata in Euro 19.800,00 (i.v.a inclusa) 

sulla base dei consumi storici la spesa 

presunta derivante dall’adozione del presente 

provvedimento, che sarà sostenuta con i 

fondi stanziati al capitolo 51240 del bilancio 

gestionale 2021-2023 con imputazione agli 

esercizi 2021, 2022 e 2023 che presentano la 

necessaria disponibilità finanziaria; 

21 de otober 2015; 

 

 

- vedù l Regolament (UE) 2016/679 en 

materia de tratament de dac e l D.Lgs 

196/2003, demò per la despojizions 

compatiboles; 

 

 

- vedù l D.M. dai 3 de oril 2013, n. 53 en 

materia de faturazion eletronica; 

 

- vedù l D.Lgs 82/2005 (Codesc de 

l’aministrazion digitèla); 

 

- vedù l D.L. 50/2017 convertì con lege dai 21 

de jugn 2017, n. 96 en materia de 

SVE((estenjion a duta la p.a. del mecanism del 

“Split payment”); 

 

 

- vedù la lege provinzièla 7/1979 mudèda con 

lege n.9 dai 18 de dezember 2015, en materia 

de contabilità; 

 

- vedù l D. Lgs 118/2011 e la lege provinzièla 

dai 9 de dezember 2015, n. 18 en materia de 

armonisazion di bilanzes publics e soraldut 

l’art. 56 e l’Enjonta 4/2 en materia de empegn 

de cost; 

 

 

- vedù l “Regolamento in materia di bilancio e 

organizzazione amministrativa dell’Istituto 

Cuturale Ladino”, adotà con deliberazion del 

Consei de Aministrazion nr 10 dai 27 de oril 

2017 e aproà con deliberazion de la Jonta 

provinzièla nr 1040 dai 30 de jugn 2017 e 

soraldut l’art. 22; 

 

 

- vedù l Bilanz de previjion 2021-2023 aproà 

con deliberazion del Consei de Aministrazion 

n. 41 dai 28 de dezember 2020 e con 

deliberazion de la Jonta provinzièla n. 85 dai 

29 de jené 2021 e l bilanz finanzièl gestionèl 

per i ejercizies 2021-2023, aproà con sia 

determinazion n. 163 dai 28 de dezember 

2020 e s.m.; 

 

 

 

- stimà te Euro 19.800,00 (con s.v.e.) aldò del 

consum storich, l cost che vegn ca da 

l’adozion de chest provediment, che vegnarà 

sostegnù coi fons stanzié al capitol 51240 del 

bilanz gestionèl 2021-2023 con imputazon ai 

ejercizies 2021,2022 e 2023 che prejenta 

desponibilità finanzièla assà;  
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d e t e r m i n a 

 

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in 

premessa, l’adesione alla convenzione 

“A.P.A.C.” relativa all’erogazione della 

fornitura di energia elettrica e servizi 

connessi, stipulata fra A.P.A.C – Agenzia 

provinciale per gli Appalti e i Contratti della 

Provincia Autonoma di Trento e la Società 

Dolomiti Energia S.P.A. con sede legale in 

via Fersina, 23 – 38123 TRENTO C.F. e P.I. 

01812630224 per il periodo di 18 mesi dal 1 

agosto 2021 e fino al 31 gennaio 2023; 

 

2. di dare atto che i servizi di energia elettrica 

saranno erogati presso le seguenti 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 

 

3. di dare atto che i servizi di cui al presente 

provvedimento saranno disciplinati con 

sottoscrizione di apposito ordinativo 

elettronico ai sensi dell’art. 40 della l.p. 

14/2014 firmato digitalmente tramite Portale 

MERCURIO per gli acquisti online della 

Pubblica Amministrazione; 

 

4. di autorizzare l’invio dell’ordinativo 

elettronico dei servizi di energia elettrica alla 

Società Dolomiti Energia S.P.A. con sede 

legale in Via Fersina, 23 – 38123 Trento, 

C.F. e P.I. 0181263022 – quale 

aggiudicataria della “CONVENZIONE 

APAC per la fornitura di energia elettrica e 

servizi connessi”; 

 

5. di autorizzare il pagamento delle fatture che 

saranno emesse dalla Società DOLOMITI 

ENERGIA S.P.A. per l’importo del 

corrispettivo determinato sulla base degli 

effettivi consumi riferiti ai periodi di 

fatturazione nelle modalità previste dalla 

convenzione; 

 

6. di quantificare in complessivi Euro 

19.800,00 (i.v.a inclusa)  sulla base dei 

consumi storici la spesa presunta derivante 

dall’adozione del presente provvedimento; 

 

d e t e r m i n e a 

 

1. de autorisèr per la rejons dites dantfora, 

l’adejion a la convenzion “A.P.A.C.” 

relativa a la fornitura de energia eletrica e 

servijes conleé, sotscrita anter A.P.A.C. – 

Agenzia provinciale per gli Appalti e i 

contratti della Provincia Autonoma de 

Trent e la Sozietà Dolomiti Energia S.P.A. 

con senta te Via Fersina, 23 – 38123 

TRENTO C.F. e P.I. 01812630224 per 18 

meisc alalongia dal prum de aost 2021 e 

enscin ai 31 de jené 2023; 

 

 

2. de dèr at che i servijes de energia eletrica i 

vegnarà dac fora te chesta sentes:  

 

 Museo Ladio: strèda de Sèn Jan n. 5 – 

Sèn Jan di Fassa; 

 Istitut Cultural ladin: strèda de la 

Pieif, 7 - Sèn Jan di Fassa; 

 Molin de Pezol: strèda de Jumela a 

Sèn Jan di Fassa; 

 Sia da Penia: strèda de Ciamp Trujan 

a Cianacei 

 

3. de dèr at che i servijes de chest 

provediment i vegnarà discipliné con 

sotscrizion de orden eletronich aldò de 

l’art. 40 de la l.p. 14/2014 sotscrit digitèl 

tres Portal MERCURIO per proveder 

online da man de la Publica 

Aministrazion; 

 

4. de autorisèr a manèr l orden eletronich 

di servijes de energia eletrica a la 

Sozietà Dolomiti Energia S.P.A. con 

senta te Via Fersina, 23 – 38123 Trent, 

C.F. e P.I. 0181263022 – che se à 

agiudicà la “CONVENZIONE APAC per 

la fornitura di energia elettrica e servizi 

connessi”; 

 

5. de autorisèr l paament de la fatures che 

vegnarà metù fora da la Sozietà 

DOLOMITI ENERGIA S.P.A. per la 

soma determinèda aldò di efetives 

consumes fac ti tempes de faturazion te la 

modalitèdes pervedudes da la 

convenzion; 

 

6. de stimèr te Euro 19.800,00 (con s.v.e.) 

aldò del consum storich l cost che vegn 

ca da l’adozion de chest provediment; 
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7. di impegnare la spesa complessiva presunta 

di Euro 19.800,00 (i.v.a inclusa)  per i servizi 

di energia elettrica derivante dall’assunzione 

del presente provvedimento con i fondi 

stanziati al capitolo 51240 del bilancio 

gestionale 2021-2023 con la seguente 

imputazione: 

 esercizio finanziario 2021: Euro 5.500,00 

(i.v.a inclusa) 

 esercizio finanziario 2021: Euro 13.200,00 

(i.v.a inclusa) 

 esercizio finanziario 2021: Euro 1.100,00 

(i.v.a inclusa) 

 

 

7. de empegnèr l cost complessif pervedù te 

Euro 19.800,00 (con s.v.e.) per i servijes 

de energia eletrica che vegn ca da 

l’assunzion de chest provediment coi fons 

stanzié al capitol 51240 del bilanz 

gestionèl 2021-2023 con chesta 

imputazion; 

 ejercizie finanzièl 2021: Euro 

5.500,00 (con s.v.e.) 

 ejercizie finanzièl 2021: Euro 

13.200,00 (con s.v.e.) 

 ejercizie finanzièl 2021: Euro 

1.100,00 (con s.v.e.) 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

       LA DIRETTRICE / LA DIRETORA 

        dott.ssa / d.ra 

                      Sabrina Rasom 

 

 

 

MC/md 
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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  

51240 

51240 

51240 

 

BILANCIO 

BILANZ 

2021 

2022 

2023 

N. IMPEGNO/ OGS 

N. EMPEGN / OGS 

Imp. n. 220 

Ogs. n. 17 

Ogs. n. 17 

 

IMPORTO 

COST 

5.500,00 

13.200,00 

1.100,00 

 

 

San Giovanni di Fassa- Sèn Jan, 28.05.2021 

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, 28.05.2021 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE / LA DIRIGENTA 

d.ra Sabrina Rasom 
 


