
COPIA

COMUNE DI SEGONZANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 125

della Giunta Comunale

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI N. 45582 DEL 22/03/2019,
STIPULATA TRA L'AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E
CONTRATTI - APAC E DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DI TRENTO. CIG
PADRE 77045668FD - CIG DERIVATO Z6929732D1

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  dodici agosto alle ore 19:30, nella sala riunioni

si è convocata la Giunta comunale

Presenti i signori:

PRESENTI / ASSENTI

Villaci Pierangelo SINDACO Presente

Andreatta Franco VICESINDACO Assente

Dallagiacoma Martina ASSESSORE Presente

Mattevi Nicoletta ASSESSORE Presente

Rossi Maria ASSESSORE Presente

Assiste il SEGRETARIO GENERALE della Gestione associata dott.  LAZZAROTTO
ROBERTO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Villaci dott. Pierangelo, nella sua
qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto suindicato.
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Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI N. 45582 DEL 22/03/2019,
STIPULATA TRA L'AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E
CONTRATTI - APAC E DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DI TRENTO. CIG
PADRE 77045668FD - CIG DERIVATO Z6929732D1

LA GIUNTA COMUNALE

Si attesta che, effettuata la relativa istruttoria, sulla proposta di deliberazione in
esame è stato espresso dal Segretario generale, ai sensi degli articoli 185 e 187
della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino – Alto Adige”, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Firmato: Il segretario generale: dott. Lazzarotto Roberto

Si attesta che, effettuata la relativa istruttoria, sulla proposta di deliberazione in
esame è stato espresso dal sostituto del responsabile del Servizio finanziario, ai
sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali
della Regione autonoma Trentino – Alto Adige” parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della
spesa.
Firmato: Il sostituto del Responsabile del Sevizio finanziario: rag. Avi Danilo

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 120 dd. 22 novembre 2017,
prorogata con deliberazione giuntale n. 143 dd. 19.12.2018, con la quale il Comune
di Segonzano ha aderito alla convenzione sottoscritta in data 04.09.2017 tra APAC –
Servizio contratti e approvvigionamenti e Edison Energia S.p.a. con sede legale a
Milano, Foro Buonaparte n. 31 C.F./PI 08526440154, finalizzata alla fornitura di
energia elettrica e dei servizi connessi.

Vista la nota dell’APAC dd. 25 marzo 2019 – prot. n.
S170/2019/196396/3.5-2018-2003 con la quale si specifica che, in data 22 marzo, è
stata stipulata la convenzione in oggetto, n. di racc. 45582, n. prat. FOSE
656/326/2019 con la società Dolomiti Energia S.p.a. risultata aggiudicataria della
relativa gara che, pertanto subentra a Edison Energia S.p.a.;

Considerato che la convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi
connessi, per le strutture della Provincia Autonoma di Trento e/o gli enti strumentali
della medesima, per le amministrazioni della Provincia Autonoma di Trento (tra cui i
comuni e le comunità), e/o per gli altri enti e società legittimate è stata come sopra
recentemente rinnovata e ritenuto utile e necessario provvedere ad aderirvi, per
motivazioni legate ad un indubbio vantaggio economico ed al fine di evitare il ricorso
ad impegnative procedure amministrative, ponendo al riparo l’Amministrazione dal
profilarsi di eventuali danni erariali ravvisabili in caso di maggiori oneri per la fornitura
dell’energia elettrica stessa.

Condiviso il vantaggio, sia in termini finanziari che in termini procedimentali ed
operativi, derivante per il Comune di Segonzano dall’adesione alla convenzione in
oggetto.
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Ritenuto quindi, per tutte le considerazioni fin qui svolte, di aderire alla “Convenzione
per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi a favore dei soggetti ed enti
individuati dall’art. 39 Bis, comma 3, della L.P. n. 3/2006, e all’art. 5 della L.P. n.
2/2016” stipulata tra la Provincia Autonoma di Trento – APAC - e Dolomiti Energia
S.p.A., provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.

Preso atto che per aderire alla convenzione in oggetto è necessario inviare ordinativo
di fornitura, utilizzando il negozio elettronico della convenzione, con le modalità
storicamente consolidate (in particolare quantitativo in MWh e tabella dettaglio POD);

La Convenzione prevede la decorrenza dal primo giorno del secondo mese
successivo all’adesione alla convenzione e scadenza dopo 18 (diciotto) mesi dalla
data di stipula della Convenzione dd 22 marzo 2019, salvo l’esaurimento del
quantitativo massimo fissato, eventualmente incrementato ai sensi dell’art. 3. Resta
inteso che per durata della Convenzione s’intende il periodo entro cui le
Amministrazioni Contraenti possono aderire alla Convenzione attraverso l’emissione
degli Ordinativi di Fornitura.

I singoli Contratti di fornitura, conclusi a seguito della ricezione degli Ordinativi di
Fornitura, avranno durata a decorrere dalla data di attivazione della stessa Fornitura,
secondo quanto previsto dalla Convenzione e dal Capitolato Tecnico.

Viste:
la L.P. 23/90 e ss.mm.-
la legge provinciale di riforma istituzionale n. 3 del 16 giugno 2006 e s.m.;-
la Convenzione Quadro del luglio 2016 con la quale è stata avviata la Gestione-
associata per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali
tra i Comuni di Albiano, Lona Lases, Segonzano e Sover;
la Convenzione sottoscritta Rep. n. 243/2016 atti privati del Comune di-
Segonzano di modifica della Convenzione Quadro;
la Convenzione sottoscritta Rep. n. 245/2016 atti privati del Comune di-
Segonzano avente ad oggetto “Convenzione per la Gestione associata dei
compiti e delle attività connessi inerenti il Settore Segreteria generale unica,
personale e organizzazione”;
la Convenzione sottoscritta Rep. n. 253/2017 atti privati del Comune di-
Segonzano avente ad oggetto “Convenzione per la gestione associata dei
compiti e delle attività connessi inerenti il settore affari generali e contratti,
finanziario e tecnico e individuazione atti di competenza degli organi di governo”.

Visti altresì:
la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma-
Trentino-Alto Adige”
il vigente Statuto comunale;-
la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 9/04/2019, immediatamente-
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi
finanziari 2019-2021 e il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019-2021;

Richiamata la proposta di delibera consiliare in atti al n. 22 di data 31.07.2019 munita
del parere favorevole della responsabile del servizio finanziario e del Revisore dei
Conti ad oggetto: "Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 AGOSTO 2000 - Variazione di
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assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di Bilancio" in
attesa di approvazione da parte del Consiglio comunale;"

Visti:
il decreto n. 1 del 07/01/2019 a firma del Sindaco del Comune di Segonzano di-
nomina del Responsabile dell’Ufficio unico Tecnico per i Comuni di Albiano,
Lona Lases, Segonzano e Sover;
il decreto n. 1/2019 del 04/01/2019 a firma del Sindaco del Comune di Albiano di-
nomina a Responsabile dell’Ufficio unico Finanziario per i Comuni di Albiano,
Lona Lases, Segonzano e Sover.
il decreto n. 5/2019 dd. 29.07.2019 a firma del Sindaco di Albiano di nomina del-
rag. Avi Danilo, dal 01/08/2019 fino al 19/08/2019, quale sostituto del
Responsabile dell'ufficio unico finanziario per i  per i Comuni di Albiano, Lona
Lases, Segonzano e Sover;

Richiamato, altresì, il verbale n. 01/2019 della seduta di data 29/01/2019 della
Conferenza dei Sindaci della Gestione associata dei Comuni di Albiano, Lona Lases,
Segonzano e Sover.

Atteso che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza della
Giunta comunale, ai sensi dell’art. 53 del “Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige”.

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 183, comma 4, del “Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige” al fine di consentire una tempestiva adozione dei provvedimenti
conseguenti per la stipulazione del contratto di fornitura.

Con voti favorevoli, unanimi, espressi in forma di legge, sia in ordine al contenuto che
all'immediata eseguibilità,

D E L I B E R A

di aderire, per quanto esposto in premessa, alla “Convenzione per la fornitura di1.
energia elettrica e dei servizi connessi a favore dei soggetti ed enti individuati
dall’art. 39 Bis, comma 3, della L.P. n. 3/2006, e all’art. 5 della L.P. n. 2/2016”
stipulata in data 22 marzo 2019 – n. 45582 - tra la Provincia Autonoma di Trento
– APAC Agenzia Provinciale per gli appalti ed i contratti - e Dolomiti Energia
S.p.A.;

di precisare che il contratto di fornitura avrà decorrenza dal primo giorno del2.
secondo mese successivo alla ricezione dell’ordinativo di fornitura sul portale di
e-procurement della Provincia Autonoma di Trento “Mercurio” e durata fino a un
massimo di 18 (diciotto) mesi dalla data di attivazione della stessa fornitura,
secondo quanto previsto dalla Convenzione e dai capitolati tecnico e
amministrativo;

di dare atto che l’adesione di cui al punto 1 del presente dispositivo è3.
formalizzata mediante l’emissione di ordinativo di fornitura con modalità
telematica utilizzando il negozio elettronico della convenzione, con le modalità
storicamente consolidate (in particolare quantitativo in MWh e tabella dettaglio
POD) accedendo al Negozio Elettronico della “Convenzione” nel sito internet
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dedicato agli acquisti on-line della Provincia autonoma di Trento
www.acquistionline.provincia.tn.it);

di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento, quale spesa4.
fissa, trova imputazione sui pertinenti capitoli del bilancio 2019-2021;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi5.
dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”;

di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso6.
la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

ricorso in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo dia.
pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell’art. 183,
comma 5, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige”
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, aib.
sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29c.
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
dott. Villaci Pierangelo

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA
 LAZZAROTTO ROBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

La presente  deliberazione  è stata dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai
sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA

Addi, 12-08-2019  LAZZAROTTO ROBERTO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

PARERI   (articoli 185 e 187 della L.R. 2/2018)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 07-08-2019 Il responsabile della struttura competente
f.to LAZZAROTTO ROBERTO

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 09-08-2019 Il responsabile del servizio
f.to AVI DANILO

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio
da oggi 14-08-2019 fino al 24-08-2019 ai sensi dell'art. 183 della L.R. 2/2018.

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA
 LAZZAROTTO ROBERTO

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica che la presente deliberazione:
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è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;-
è divenuta esecutiva il giorno 24-08-2019 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione-
(art. 183, comma 3, della L.R. 2/2018).

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA
 LAZZAROTTO ROBERTO
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