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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Registro deliberazioni n. 49 / 2019

OGGETTO: Adesione alla convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, 
stipulata tra la Provincia Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per gli Appalti e i 
Contratti (A.P.A.C.) e Dolomiti Energia S.p.A. - CIG: 7870986F1C

Il dieci aprile 2019, alle ore 16.30 nella sala delle sedute del Municipio, in seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori: 

Ceschini Elena - SINDACO
Zanon Giovanni - VICESINDACO
Delladio Matteo - ASSESSORE
Vaia Silvia - ASSESSORE
Giongo Luca - ASSESSORE

Assenti i signori:

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale Signora Luchini dott.ssa Chiara.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Ceschini dott.ssa Elena, nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato.



Oggetto: Adesione alla convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, 

stipulata tra la Provincia Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per gli Appalti e i 

Contratti (A.P.A.C.) e Dolomiti Energia S.p.A. - CIG: 7870986F1C 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Considerato che in base all’art. 1, comma 7, del D.L. 06.072012 n. 95 le pubbliche amministrazioni 

per determinate categorie merceologiche  e di fornitura di servizi, fra le quali l’energia elettrica a 

rete, sono tenute ad avvalersi delle convenzioni messe a disposizione da CONSIP o dalle Centrali di 

Committenza Regionali di riferimento (nel caso dei comuni della provincia di Trento A.P.A.C.), 

ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente , utilizzano le 

piattaforme di negoziazione elettronica messe a disposizione dai soggetto sopra indicati. 

 

Preso atto che a livello provinciale, l'art. 39 bis della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm “Legge sui 

contratti ed i Beni provinciali”, prevede una disciplina specifica sulle c.d. centrali di committenza 

(del tipo CONSIP), le cui funzioni possono essere assunte in ambito provinciale dalla Provincia 

autonoma, direttamente ovvero mediante società pubblica concessionaria, con facoltà anche per i 

Comuni di chiedere di “partecipare alle iniziative”, ossia di poter beneficiare delle condizioni 

offerte dalla centrale di committenza. 

 

Considerato che in attuazione del sopra citato art. 39 bis della citata L.P. n. 23/1990, l’art. 39 bis 

della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.sm. “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”, ha 

disposto che l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.), svolga i propri servizi a 

favore dei soggetti di cui al comma 3, tra cui i comuni, operando come centrale di committenza. 

 

Preso atto che la Provincia Autonoma (tramite l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti 

(A.P.A.C.) ha attivato una nuova convenzione per la fornitura di Energia Elettrica e servizi 

connessi, con la società DOLOMITI ENERGIA S.p.A., che è risultata aggiudicataria della relativa 

gara per un periodo di 18 mesi dalla data dell’ordinativo eseguito da ciascuna Amministrazione. 

 

Precisato che i singoli contratti di fornitura sono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni 

Contraenti e il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità e i 

termini indicati nella Convenzione e nel Capitolato tecnico; nei predetti Ordinativi di Fornitura 

saranno indicati l’esatto quantitativo della fornitura richiesta e il luogo di esecuzione. 

 

Rilevato che, secondo quanto stabilito dal Capitolato tecnico d’appalto, la fornitura dell’energia 

elettrica avviene a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello dell’ordinativo, 

salvo diverso accordo fra le parti, e quindi la prima decorrenza utile della fornitura in questione da 

parte di DOLOMITI ENERGIA S.p.A. decorre dal 01.06.2019 e quindi con scadenza in data 

01.12.2020. 

 

Ritenuto pertanto di aderire alla “Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi 

connessi” sottoscritta dalla Provincia Autonoma di Trento Agenzia Provinciale per gli Appalti e 

Contratti e la Società DOLOMITI ENERGIA S.p.A. in data 22.03.2019, provvedendo a tutti gli 

adempimenti conseguenti. 

 

Evidenziato che l’adesione alla convenzione sopraccitata avverrà all’interno della piattaforma 

elettronica del sistema di e-procurement provinciale Mercurio (MePAT) con l’invio del modulo di 

ordinativo fornitura firmato digitalmente e dei relativi allegati richiesti. 

 



Vista la documentazione della convenzione sopracitata e gli atti di gara, come pubblicati sul sito 

A.P.A.C. e in particolare il capitolato tecnico, il capitolato amministrativo e l’offerta economica. 

 

Dato atto che la spesa conseguente prevista per l’anno 2019 risulta quella relativa a n. 7 mesi 

restanti e quindi quantificabile in presunti € 70.000,00 e la stessa trova imputazione ai seguenti 

capitoli: Cap. 460 - Noc. U/1.03.02.09.999; Cap. 1365 - Noc. U/1.03.02.05.999; Cap. 1575 - Noc. 

U/1.03.02.05.999 ; Cap. 1650 - Noc. U/1.03.02.13.999 ; Cap. 2490 - Noc. U/1.03.02.09.999; Cap. 

3495 - Noc. U/1.03.02.09.999; Cap. 3735 - Noc. U/1.03.02.09.999; Cap. 4325 - Noc. 

U/1.03.02.09.999; Cap. 4728 - Noc. U/1.03.02.99.999; Cap. 5080 - Noc. U/1.03.02.05.999; Cap. 

5480 - Noc. U/1.03.02.09.999; Cap. 5500 - Noc. U/1.03.02.09.999; Cap. 7200 - Noc. 

U/1.03.01.02.999 del bilancio pluriennale 2019-2021, competenza 2019, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 07.03.2019.  

 

Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 “Legge sui contratti ed i beni provinciali”. 

 

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18. 

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. per le disposizioni applicabili ai sensi della L.P. 

18/2015. 

 

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014. 

 

Visto il vigente Statuto comunale. 

 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 di 

data 18.10.2018.  

 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 

3 maggio 2018 n. 2.  

 

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle 

disposizioni dell'art. 185 del Codice medesimo, che vengono allegati al presente provvedimento 

(parere di regolarità tecnica e parere di regolarità contabile). 

 

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato 

con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, per l’urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti.  

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di aderire, per quanto esposto in premessa, alla convenzione stipulata in data 22.03.2019 tra 

l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti della Provincia Autonoma di Trento 

(A.P.A.C.) e la DOLOMITI ENERGIA S.p.A., con sede legale a Trento, Via Fersina n. 23, 

C.F./PI 01812630224, finalizzata alla fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per 

le utenze comunali. 

 

2. Di formalizzare l’adesione di cui al punto 1) mediante l’emissione di ordinativo di fornitura 

sulla piattaforma elettronica di negoziazione provinciale Mercurio (MePAT). 



3. Di precisare che il contratto di fornitura avrà decorrenza dal 01.06.2019 e scadenza il 

01.12.2020 (per un periodo di n. 18 mesi dal primo giorno del secondo mese successivo alla 

ricezione dell’ordinativo sulla piattaforma di negoziazione elettronica MePAT, secondo 

quanto previsto dalla Convenzione e dai capitolati tecnico e amministrativo); la durata 

dell’ordinativo di fornitura, in ogni caso, non potrà essere superiore ai n. 3 mesi successivi 

dalla data di scadenza della convenzione. 

 

4. Di demandare al Segretario comunale tutti gli adempimenti conseguenti relativi 

all’attivazione della fornitura in argomento. 

 

5. Di dare atto che la spesa prevista per l’anno in corso e relativa a n. 7 mesi a partire 

01.06.2019, pari ad € 70.000,00, trova imputazione ai seguenti capitoli: Cap. 460 - Noc. 

U/1.03.02.09.999; Cap. 1365 - Noc. U/1.03.02.05.999; Cap. 1575 - Noc. U/1.03.02.05.999 ; 

Cap. 1650 - Noc. U/1.03.02.13.999 ; Cap. 2490 - Noc. U/1.03.02.09.999; Cap. 3495 - Noc. 

U/1.03.02.09.999; Cap. 3735 - Noc. U/1.03.02.09.999; Cap. 4325 - Noc. U/1.03.02.09.999; 

Cap. 4728 - Noc. U/1.03.02.99.999; Cap. 5080 - Noc. U/1.03.02.05.999; Cap. 5480 - Noc. 

U/1.03.02.09.999; Cap. 5500 - Noc. U/1.03.02.09.999; Cap. 7200 - Noc. U/1.03.01.02.999 

del bilancio pluriennale 2019-2021, competenza 2019, approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 4 di data 07.03.2019.  

 

6. Di dare atto che i soggetti incaricati assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine 

gli stessi si obbligano a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro 

accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell’art. 3 

citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di esso. 

 

7. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione palese all’unanimità, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali 

della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.  
 

 

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare: 
 

- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 

183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 

03.05.2018, n. 2; 
 

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 
 

- in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, 

ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 
 

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di 

affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili 

unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 

02.07.2010, n. 104. 

 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

F.to dott.ssa Chiara Luchini
Il Segretario Comunale

F.to dott.ssa Elena Ceschini
Il Sindaco

ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

Si attesta che copia della deliberazione è in pubblicazione per estratto all’albo telematico, 
giusta attestazione del Funzionario addetto, per 10 giorni consecutivi a partire dal 
15/04/2019.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 comma 3, L.R. 03/05/2018 n. 2)

Tesero, 15/04/2019

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 183 
della L.R. 03/05/2018 n.2.

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

Ai sensi dell'art. 183, secondo comma, del Codice degli Enti Locali della Regione 
Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione 
viene trasmessa ai capigruppo consiliari. 

INVIO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Il Segretario ComunaleTesero, 15/04/2019

F.to dott.ssa Chiara Luchini

Copia conforme all'originale.

dott.ssa Chiara Luchini
Il Segretario ComunaleTesero, 15/04/2019



PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL  
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO 

ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2 

**********************

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Luchini dott.ssa Chiara

Tesero, 10/04/2019 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 
e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa dell’atto.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e 
sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali 
della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, 
n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto e si attesta la relativa 
copertura finanziaria.

F.to Vanzetta  Marianna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Tesero, 10/04/2019

ImportoAnnoCapitolo ArticoloEsercizio

Impegno di spesa / accertamento:

E /U PDC Finanziario Codice


