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OGGETTO: FORNITURA CALORE IMMOBILI COMUNALI PER L’ANNO 2017. 

AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG 694932 7E0B). 
 
 
Premesso che, ai sensi dell’art. 11 del D.P.G.R. 28 maggio 2005, n. 4/L, il Protocollo d’intesa in 
materia di Finanza locale, sottoscritto dalla Provincia e dal Consiglio delle Autonomie locali in data 
11 novembre 2016, dispone che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione dei Comuni 
per il 2017 è fissato al 28 febbraio 2017 e pertanto, ai sensi del successivo art. 12 del 01.01.2017, si 
intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio; 
 
Preso atto che, in attuazione di quanto disposto dalla normativa su richiamata, la Giunta comunale, 
con propria deliberazione n. 200 di data 30.12.2016, ha stabilito che, in attesa dell'attribuzione, con 
provvedimento del sindaco, degli incarichi temporanei, la direzione dei servizi è esercitata dagli 
attuali responsabili delle strutture quali risultanti dall’ultimo atto di nomina del Sindaco (n. 2 di data 
27.04.2016) e disciplinata dall’atto programmatico di indirizzo per l’anno 2016, approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 46 di data 26.04.2016, limitatamente all’esercizio 
provvisorio nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 12 del D.P.G.R. 4/L del 2005 sopra 
richiamato. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
Fatto presente che gli immobili di proprietà comunale presenti sul territorio di Fondo e sottoelencati 
sono allacciati all’impianto di teleriscaldamento gestito dalla società Bioenergy Anaunia S.p.a.: 
- Municipio; 
- Scuole elementari; 
- Scuole medie; 
- Biblioteca comunale; 
- Edificio ex Stella Montis; 
- Sede uffici APT; 
- Sede uffici e servizi vari ex APT; 
- Scuola musicale ed alloggio presso Distretto sanitario; 
- Caserma Carabinieri; 
- Magazzino comunale; 
- Serpentina rampa accesso parcheggio interrato in via S. Lucia; 
- Palanaunia; 
- Casa di riposo; 
 



Ravvisata la necessità di provvedere per l’anno 2017 ad impegnare la spesa derivante dalla fornitura 
di calore da teleriscaldamento per gli edifici sopra indicati, ad esclusione del Palanaunia, della Casa 
di riposo, della caserma Carabinieri e della sede APT, che sono a carico di soggetti terzi; 
 
Visto l’art. 4 del contratto di somministrazione calore stipulato tra il Comune di Fondo e la società 
Bioenergy Anaunia S.p.a., che testualmente recita “il prezzo del calore fornito, che sarà calcolato in 
kW/h, sarà commisurato al costo del calore prodotto tramite un impianto a gasolio diminuito del 
18%”; 
 
Richiamata altresì la deliberazione Consigliare n. 56/2005 di data 16.11.2005 avente ad oggetto 
l’approvazione del “Progetto Provinciale di Sicurezza del Territorio” e l’istituzione, unitamente ai 
Comuni dell’Ambito 7 “Alta Val di Non” di Brez, Cagnò, Castelfondo, Cavareno, Cis, Cloz, 
Dambel, Don, Revò, Romallo e Sarnonico del Corpo di Polizia locale sovracomunale dell’Alta Val 
di Non gestito in forma associata e denominato “Polizia Municipale dell’Alta Val di Non”; 
 
Preso atto che il servizio Polizia Municipale dell’Alta Valle di Non dispone in bilancio di propri 
capitoli adeguatamente stanziati e sui quali verranno imputate le spese relative alla gestione del 
servizio stesso, le quali, a fine di ogni anno solare, saranno poi ripartite fra i comuni aderenti alla 
convenzione in base ai prospetti allegati ad essa; 
 
Considerato che viene emessa un’unica fattura per il servizio teleriscaldamento sia degli uffici 
comunali che degli uffici sede della Polizia Municipale Alta Val di Non e che in base ai criteri di 
riparto spese portati in conferenza dei Sindaci l’importo a carico della stessa viene determinato in 
base alla volumetria (mc 4726 - uffici Polizia Alta Val di Non: 274); 
 
Sottolineato che in seguito alla comunicazione della società Bioenergy Anaunia S.p.a, pervenuta in 
data 06.12.2012 al prot. n. 7154, con propria determinazione n. 2 di data 10.01.2013 è stato preso 
atto della nuova tariffa per la fornitura di colare fissata in Euro 0,119410 a kW/h oneri fiscali 
compresi; 
 
Preso atto che alla data odierna non è pervenuta alcuna comunicazione della società Bioenergy 
Anaunia S.p.a. circa l’adeguamento della tariffa, che comunque dovrebbe essere al ribasso in 
considerazione dell’andamento dei prezzi del gasolio da riscaldamento nell’ultimo anno; 
 
Ritenuto di impegnare, per l’anno 2017, gli importi presunti ripartiti per edificio, come da tabella 
sottoesposta: 

Edificio Importo IVA 
compresa 

(Euro) 
Magazzino comunale 2.000,00 
Scuola elementare 14.000,00 
Ex Stella montis 5.000,00 
Uffici comunali 15.000,00 
Uffici Polizia Alta val di Non 1.000,00 
Ex APT 5.000,00 
Scuola musicale + alloggio 1.000,00 
Scuola media 37.000,00 
Biblioteca comunale 2.500,00 
Serpentina rampa parcheggio interrato 1.000,00 
TOTALE 83.500,00 

 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 



d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture"; 
 
Richiamato l’art. 21, comma 4, della L.P. 23/1990 e s.m., che consente la conclusione di un 
contratto mediante trattativa diretta con la ditta ritenuta idonea, qualora l’importo contrattuale non 
ecceda l’importo di Euro 46.000,00; 
 
Ricordato che alla prestazione di cui sopra trovano applicazione gli adempimenti della fatturazione 
elettronica previsti dall’articolo 1, commi 209-214, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
precisando che il Codice Univoco Ufficio del Comune di Fondo è il seguente: UFBIU4 e gli 
adempimenti previsti dall’ articolo 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 
c.d. “Split payment”, in attuazione del D.M. 23.01.2015; 
 
Visto il Regolamento contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 di data 
20.02.2001 e s.m.; 
 
Visto il Testo unico delle Legge regionali sull’Ordinamento finanziario e contabile nei Comuni 
della Regione Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e modificato dal 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4 coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 
2013 n. 1 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11; 
 
Visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma 
Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005, n. 3/L come modificato dal D.P.Reg. 
1 luglio 2008, n. 5/L, dal D.P.Reg. 18 marzo 2013, n. 17 e da ultimo dal D.P.Reg. 22 dicembre 
2014, n. 85; 
 

DETERMINA 
 
1. Di prendere atto dei contratti di somministrazione calore mediante teleriscaldamento degli 

edifici comunali precisati in premessa, stipulati tra il Comune di Fondo e la società Bioenergy 
Anaunia S.p.a. con sede in Fondo; 

 
2. Di prenotare ed impegnare a favore della società Bioenergy Anaunia S.p.a. con sede in Fondo, 

via Merano n. 23, Codice fiscale e Partita IVA 01769370220, l’importo presunto di Euro 
83.500,00 oneri fiscali compresi, per la fornitura di calore dall’impianto di teleriscaldamento per 
l’anno 2017; 

 
3. Di dare evidenza che si provvederà ad imputare gli impegni di spesa derivanti dal presente 

provvedimento ai capitoli di bilancio di previsione 2017, in esercizio provvisorio, dando atto 
che la spesa è contenuta nei limiti degli stanziamenti definitivi dell'ultimo bilancio approvato ed 
autorizzando nel contempo il Responsabile del Servizio Finanziario a reimputare l’impegno di 
spesa del bilancio di previsione 2017 una volta approvato lo stesso, come da tabella 
sottoesposta: 

Edificio Importo IVA 
compresa 

(Euro) 

capitolo 

Magazzino comunale 2.000,00 1550.10 
Scuola elementare   14.000,00 3480.10 
Ex stella montis 5.000,00 1550.20 
Uffici comunali 15.000,00 360.10 
Uffici Polizia Alta val di Non 1.000,00 3020.30 
Ex APT 5.000,00 1550.40 



Scuola musicale + alloggio 1.000,00 1550.30 
Scuola media 37.000,00 3720.10 
Biblioteca comunale 2.500,00 4020.10 
Serpentina rampa parcheggio interrato 1.000,00 4900 
TOTALE 83.500,00  

 
4. Di dare atto che il Servizio finanziario comunale provvederà al pagamento dell’importo di Euro 

30,00 a favore dell’Autorità di Vigilanza con le modalità di pagamento previste dalla stessa 
Autorità dei lavori pubblici mediante utilizzo del MAV scaricabile dal sito internet; 

 
5. Di dare atto che alla presente fornitura/appalto/servizio trovano applicazione le disposizioni 

della L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 
convertito in legge con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 “Piano 
straordinario contro le mafie” in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La ditta incaricata è 
obbligata a comunicare entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della conferma di 
affidamento dell’incarico gli estremi del conto dedicato sul quale sarà effettuato il saldo 
dell’importo dovuto e che dovrà indicare il seguente codice CIG: 6949327E0B, dando atto che 
l’incarico si intende perfezionato, nei limiti consentiti dal codice civile e per quanto compatibili 
con le disposizioni della L.P. 23/90 con semplice scambio di corrispondenza in segno di 
accettazione del preventivo sul quale lo stesso incaricato dovrà accettare e sottoscrivere le 
condizioni della tracciabilità ai sensi della richiamata Legge 136/2010. 

 
6. Di dare atto che alla prestazione di cui sopra trovano applicazione gli adempimenti della 

fatturazione elettronica previsti dall’art. 1, commi 209-214, della Legge 24 dicembre 2007, n. 
244, precisando che il Codice Univoco Ufficio del Comune di Fondo è il seguente: UFBIU4 e 
gli adempimenti previsti dall’ 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 
c.d. “Reverse charge”, in attuazione del D.M. 23.01.2015. 

 
7. Di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente 

provvedimento sono ammessi: 
– ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 

60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale: 
– ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO TECNICO 

Arch. Giuliano Moscon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*************************************************** * 
Visto obbligatorio espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 29 del 

Regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 2 di data 02.02.2001 e s.m.. 
 

ESERCIZIO FINANZARIO 2017 
 
 Visto e prenotato l’impegno ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Regolamento di 
contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 2 dd. 09.02.2001 e s.m. 
 

INTERVENTO CAPITOLO BILANCIO  N.   IMPEGNO IMPORTO 
 1550.10 2016  2.000,00 
 3480.10 2016  14.000,00 
 1550.20 2016  5.000,00 
 360.10 2016  15.000,00 
 3020.30 2016  1.000,00 
 1550.40 2016  5.000,00 
 1550.30 2016  1.000,00 
 3720.10 2016  37.000,00 
 4020.10 2016  2.500,00 
 4900 2016  1.000,00 

 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Claudio Albanese 


