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COMUNE DI CONTA’ 

Provincia di Trento 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 16/2019 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: Incarico alla ditta Tecnoenergia S.r.l. della gestione amministrativa e tecnica 

della nuova centralina idroelettrica sull’acquedotto di Terres. 

Codice CIG. ZF8271E460. 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì  DODICI del mese di FEBBRAIO alle ore 8:30 nella 

sala delle riunioni, presso la sede Municipale di Cunevo. 

La Giunta Comunale di questo Comune si è radunata sotto la presidenza del Sindaco signor 

Zanon Fulvio. 

Sono  presenti i Signori: 

ZANON FULVIO    -  Sindaco 

MARTINI MARCO    - Vicesindaco 

DALPIAZ CLAUDIO   - Assessore 

POLETTI BARBARA   - Assessore 

 

Assenti giustificati: Miclet Arnaldo. 

Assiste il Segretario comunale Pichenstein dott.ssa Paola 

 

PARERI ISTRUTTORI  ai sensi dell’art. 80 DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 

Visto si esprime parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa a sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti 

Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 in ordine alla proposta di 

deliberazione in oggetto richiamata. 

 

Contà, 12.02.2019                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                Pichenstein dott.ssa Paola 
    
Visto si esprime parere favorevole a sensi art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 del responsabile della ragioneria 

comunale, circa la regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto. 

 

Contà, 12.02.2019                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                 Pichenstein dott.ssa Paola 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 19 del DPGR 28.05.1999 n. 4/L, del 

responsabile della ragioneria comunale, derivante dal provvedimento in oggetto. 

 
Contà,  12.02.2019                                                                     IL RESPONASBILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                 Pichenstein dott.ssa Paola 

 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor FULVIO ZANON nella sua qualità di Sindaco   

dichiara aperta la seduta dando atto che è stata osservata la procedura istruttoria di cui all’art. 80 del 

DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, invita quindi i presenti a prendere in esame e deliberare in merito 

all’argomento in oggetto indicato. 



OGGETTO: Incarico alla ditta Tecnoenergia S.r.l. della gestione amministrativa e tecnica della 

nuova centralina idroelettrica sull’acquedotto di Terres. 

Codice CIG. ZF8271E460. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che dal 10 febbraio 2017 è in funzione la centralina idroelettrica sull’acquedotto 

potabile di Terres in località Roncadiz; 

Atteso che è attiva la procedura di richiesta di accesso ai meccanismi incentivanti di cui al D.M. 

23 giugno 2016 presso il Gestore dei Servizi Energetici (G.S.E ); 

Considerato che con delibera della giunta comunale n. 31 dd. 14.05.2017 era stata affidata alla 

ditta Tecnoenergia S.r.l., specializzata nel settore il controllo tecnico e nella gestione amministrativa del 

nuovo impianto per gli anni 2017-2018, al fine di gestire al meglio sia l’attività di produzione di energia 

elettrica sia le pratiche gestionali e fiscali; 

Ritenuto opportuno affidare nuovamente il controllo e la gestione amministrativa della centralina 

a ditta specializzata nel settore; 

Interpellata allo scopo la ditta Tecnoenergia S.r.l. con sede legale in Strigno (Tn), via R. 

Tomaselli n. 4 la quale, con nota del 08.02.2019 prot. n. 707/19, assunta al protocollo com.le in data 

11.02.2019 al n. 583, si è dichiarata disponibile ad eseguire la gestione amministrativa e la gestione 

tecnica continuativa con servizio di monitoraggio e tele conduzione remota dalla propria sede tecnica al 

prezzo offerto nel 2017 di € 120,00 mensili oltre l’Iva di legge; 

Atteso che l’offerta prevede: 

- l’effettuazione di tutti di gli adempimenti di natura fiscale, amministrativa e verifica tecnica periodica 

prevista dalla normativa quali i rapporti con il GSE per la fatturazione mensile e le dichiarazioni 

GESTAT e FUELMIX, i rapporti con il distributore di zona per la verifica dei corrispettivi  mediante tele-

lettura del contatore di produzione, i rapporti con l’Agenzia delle Dogane per la compilazione e 

trasmissione delle periodiche dichiarazioni di produzione ai fini delle imposte, registro di produzione 

ecc.. i rapporti con l’Autorità per l’Energia Elettrica e il gas (AEEG) per la gestione e trasmissione di dati 

ai fini statistici, scadenziario delle verifiche periodiche degli apparati, rapporti con il costruttore delle 

opere elettromeccaniche e assistenza alle manutenzioni straordinarie; 

 - il servizio di monitoraggio e tele-conduzione remota continuativa 24 ore al giorno per 365 giorni 

all’anno dalla sede operativa in Trento, tramite proprio personale esperto intervenendo direttamente sul 

software di gestione della centrale da remoto, o, nel caso di allarme di centrale non risolvibili da remoto,  

chiamando direttamente il personale dipendente comunale per recarsi in centrale e risolvere il guasto; in 

caso di necessità di intervento in loco, lo stesso è garantito non oltre 120 minuti dall’avvenuto allarme, 

servizio di manutenzione ordinaria e sopralluogo periodico per ingrassaggio come previsto dal manuale di 

uso rilasciato dal costruttore, intervento di manutenzione straordinaria su chiamata dell’Amministrazione 

al prezzo di Euro 40,00/ora oltre Iva per persona; 

Ritenuto di avvalersi, nella scelta della ditta contraente, delle disposizioni previste dall’art. 21 – 

IV° comma – della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm. per le quali è riconosciuta la possibilità della 

conclusione del contratto mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei, per importi 

che non eccedano € 46.600,00 non essendo presente nel mercato elettronico convenzioni per questo tipo 

di servizio; 

Considerato opportuno nonché economicamente conveniente affidare l’incarico della gestione 

amministrativa e tecnica della centralina idroelettrica su acquedotto in località Roncadiz alla ditta 

Tecnoenergia S.r.l. per il periodo di anni tre dal 1 marzo 2019 al 31.12.2021; 

Preso atto che, come stabilito dall’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, la presente deliberazione è 

soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

Dato atto che con delibera consiliare n. 4 di data 26 marzo 2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, il bilancio 

pluriennale 2017/2019 il Documento Unico di Programmazione e la Nota Integrativa; 

Accertata la propria competenza  in base a quanto stabilito nell’atto di indirizzo per la gestione 

del bilancio 2018 di cui alla delibera n. 49 di data 03.04.2018; 

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei 

bilanci delle Regioni, delle Provincie Autonome e degli Enti Locali; 



Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 8 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di 

contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al 

decreto  legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa e di regolarità contabile espresso da 

parte del Segretario comunale, quale responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla proposta di 

deliberazione in oggetto richiamata, ai sensi art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma 

Trentino Alto-Adige approvato con L.R.  03.05.2018 n. 2; 

Vista l’attestazione di copertura finanziaria della spesa espressa dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 19 del D.P.Reg. 28.05.1999 n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 

4/L; 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con 

Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2; 

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni 

della Regione Trentino Alto Adige , approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L e modificato dal 

D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L; 

Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 11 del 26 

marzo 2018; 

Visto lo Statuto del Comune di Contà approvato dai Consigli comunali di Cunevo, Flavon e 

Terres con delibere consiliari n. 35 dd. 23.12.2015, n. 21 dd. 28.12.2015 e n. 38 dd. 28.12.2015; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 

D E L I B E R A 

 
1. Di affidare alla ditta Tecnoenergia S.r.l. con sede legale in Strigno (TN), via R. Tomaselli n. 4, la 

gestione amministrativa e tecnica continuativa della centralina idroelettrica installata 

sull’acquedotto di Terres alle condizioni di cui all’offerta di data 08.02.2019 n. 707/2019 in atti, 

per il periodo dal 01.03.2019 a 31.12.2021; 

 

2. di impegnare la spesa annua preventivata di € 1.440,00 oltre l’IVA 22% per un totale di € 

1.756,80  al Piano dei Conti Finanziario 9040103 – cap. 1685 –, del bilancio di previsione per gli 

esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021; 

 

3. di stipulare il contratto con le sopra citate ditte mediante scambio di corrispondenza secondo gli 

usi commerciali ai sensi dell’art. 15 della L.P. 19.7.1993 n. 23 e del regolamento approvato con 

D.P.G.P. 22.5.1991 N. 10-40/Leg.; 

 

4. di dare atto che la ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto 

previsto dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine la ditta si obbliga 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 sullo stesso; 

 

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 il codice CIG per il servizio in 

oggetto è il numero: ZF8271E460; 

 

1. di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 

3, diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 183, comma 1, del Codice degli 

Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R.  03.05.2018 n. 2; 

 

2. di comunicare il presente atto ai capogruppo consiliari ai sensi dell’art. 183, 2° comma, del  

Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R.  

03.05.2018 n. 2; 

 

3. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi: 



a. opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 54, comma 

3 bis, della L.R. 1/1993, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10; 

b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971 n. 1199; 

c. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 

02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto e attuale. (I ricorsi b) e c)sono 

alternativi). 

 

 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 

 

 

          IL  SINDACO                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

             Fulvio Zanon             Pichenstein dott.ssa Paola 

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 

 

Contà,  13.02.2019  

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

               Pichenstein dott.ssa Paola 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 183 – L.R. 03.05.2018 n. 2) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del dipendente incaricato, che 

copia del presente verbale viene pubblicata dal giorno 13 febbraio 2019 al 23 febbraio 2019 all’Albo 

Pretorio e all’Albo informatico e precisamente per 10 giorni consecutivi. 

 

Contà, 13 febbraio 2019       

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

              Pichenstein dott.ssa Paola 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, 

denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 183, 

terzo comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con 

L.R. 03.05.2018 n. 2. 

 

Contà, 24 febbraio 2019   

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

             Pichenstein dott.ssa Paola  

 

 


