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PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell’AGENZIA N.  6  DI DATA 26 Febbraio 2010  
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O: 
 
Prima variazione al Documento tecnico di specificazione e accompagnamento del Bilancio di 
previsione 2010 dell'Agenzia provinciale per l'energia              
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Premessa. 
 

Ai sensi dell’articolo 19, comma 3, e 20 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s. 
m. e degli articoli 17, comma 2, 19 e 20 del relativo Regolamento di contabilità di cui al d.P.P. 29 
settembre 2005, n. 18-48/Leg, l’Agenzia provinciale per l'energia (APE) può modificare con 
provvedimento del dirigente generale, senza necessità di approvazione da parte della Giunta 
provinciale, il Documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio, apportando le 
necessarie variazioni compensative e storni tra capitoli appartenenti alla medesima unità 
previsionale di base, nonché disporre prelievi dal fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine 
sia correnti che in conto capitale per integrare gli stanziamenti di competenza.  
 
 Rispetto alle previsioni di spesa contenute nel bilancio di previsione 2010 dell'Agenzia 
provinciale per l'energia, disposto con provvedimento n. 20 di data 28 dicembre 2009 ed approvato 
con deliberazione della Giunta provinciale n. 3317 di data 30 dicembre 2009,  è emersa la necessità 
di inserire uno stanziamento pari ad euro 8.000 sul capitolo 3400 “Contributi estensione reti metano 
esistenti L.P. n. 8/83”, all’interno dell’Unità previsionale di base 3.1.200 “Investimenti nel settore 
dell’energia e delle fonti rinnovabili”. Tale capitolo attualmente non prevede alcuno stanziamento. 
 
 Questo a fronte della necessità di aggiornare in aumento il contributo a suo tempo liquidato 
a Giudicarie Gas SpA. Tale contributo è stato infatti erroneamente calcolato sulla base della spesa 
dichiarata ammissibile in sede di concessione del contributo medesimo con la determinazione del 
dirigente dell’ex Servizio Energia n. 718 di data 22 dicembre 2003, senza tenere nel dovuto conto la 
maggiore spesa sostenuta e documentata dalla società in parola all’atto della presentazione del 
certificato di regolare esecuzione dei lavori. 
 
 Ciò risulta possibile con la modifica del Documento tecnico di accompagnamento e di 
specificazione del Bilancio di previsione 2010 dell’Agenzia provinciale per l’energia attraverso il 
prelievo di euro 8.000 dal capitolo 4200 “Fondo di riserva per le attività in conto capitale” e 
contemporaneo rimpinguamento di pari importo del sopra citato capitolo 3400 del Bilancio di 
previsione per l’esercizio 2010 dell’Agenzia, come descritto in dettaglio nell’ALLEGATO 1 al 
presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale.  
 
 Si coglie, nel contempo, l’occasione per correggere la numerazione dell’Unità  previsionale 
di Base della Sezione entrate da 2.1.400 a 2.2.400 (“Entrate ex art. 1, comma 14, LP n. 2/09”) in 
dipendenza della sua appartenenza all’area omogenea 2 e non 1. 
 
 Il testo, infine, del Documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del Bilancio 
di previsione 2010 dell’Agenzia provinciale per l’energia che recepisce le modifiche introdotte con 
il presente provvedimento, forma l’ALLEGATO 2 al provvedimento medesimo di cui è parte 
integrante e sostanziale.  
 

Ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 
- visto il proprio provvedimento n. 20 di data 28 dicembre 2009 recante “Adozione del 

programma di attività 2010 e del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e 
pluriennale 2010-2012, nonché del corrispondente documento tecnico di accompagnamento e 
specificazione dell'Agenzia provinciale per l'energia.”; 

- vista la deliberazione G.P. n. 3317 di data 30 dicembre 2009; 
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- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s. m. ed il relativo regolamento di 
esecuzione approvato con d.P.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.; 

- considerate le motivazioni e la documentazione indicate in premessa, 
 

dispone 
 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il rimpinguamento del capitolo 3400 

“Contributi estensione reti metano esistenti LP n. 8/83” dell’U.P.B. 3.1.200 del Documento 
tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio d’esercizio 2010 dell’Agenzia 
provinciale per l’energia con prelievo dal Fondo di riserva in conto capitale per spese 
obbligatorie nei termini di seguito riportati:  

 
STATO DI PREVISIONI DELLE SPESE – competenza 2010 

riduzioni incrementi 

capitolo importo capitolo importo 

4200 €   8.000,00   

  3400 €   8.000,00 
 

Le predette modifiche sono specificatamente descritte nell’ALLEGATO 1 al presente 
provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale; 
 

2) di modificare la numerazione dell’Unità  previsionale di Base della Sezione entrate da 2.1.400 
a 2.2.400 “Entrate ex art. 1, comma 14, LP n. 2/09” del Documento tecnico di 
accompagnamento e specificazione del bilancio d’esercizio 2010 dell’Agenzia provinciale per 
l’energia, in dipendenza dell’appartenenza dell’Unità previsionale all’area omogenea 2; 

 
3) di approvare il nuovo Documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio 

di previsione 2010, come modificato a seguito delle variazioni di cui ai precedenti punti  1) e 
2),  che forma l’ALLEGATO 2 al presente provvedimento, costituendone parte integrante e 
sostanziale; 

 
4) di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere provinciale, per consentire l’immediato 

aggiornamento delle informazioni contabili riguardanti l’Agenzia provinciale per l’energia.  
 
 
 
 
 
 
ELM - MOD  
 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 ROBERTO BERTOLDI 


