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AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA 
 
 
 

Prot. n. 14-2011-D332  
 
 
 
 
 
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DELL’AGENZIA N.  12  DI  DATA 12 Maggio 2011  
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O: 
 
Prima variazione al Documento tecnico di specificazione e accompagnamento del Bilancio di 
previsione 2011 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 2011 dell'Agenzia 
provinciale per l'energia, adottato con provvedimento n. 35 di data 28 dicembre 2010 ed approvato 
con deliberazione della Giunta provinciale n. 3183 di data 30 dicembre 2010, è emersa la necessità 
di incrementare lo stanziamento del capitolo 2400 “Studi, ricerche, consulenze e collaborazioni”, 
all’interno dell’Unità previsionale di base 2.1.200 “Investimenti per attività tecniche e 
dell’informazione”, al fine di affidare un incarico per la realizzazione di uno studio di fattibilità 
riguardante l’ipotesi di una rete di teleriscaldamento alimentata dall’impianto di trattamento termico 
dei rifiuti urbani di Ischia Podetti nel Comune di Trento.  
 
 Si tratta di uno studio propedeutico alla definizione dei contenuti del nuovo bando di gara 
per il termovalorizzatore, dopo che la prima procedura di gara è andata deserta. I contenuti e la 
natura dello studio sono stati definiti da un apposito gruppo tecnico congiunto tra Provincia 
Autonoma di Trento e Comune di Trento. 
 
 La Giunta provinciale nella seduta del 15 aprile 2011 ha approvato la sintesi operativa per 
procedere alla realizzazione dello studio di fattibilità, incaricando l’Agenzia provinciale per 
l’energia di affidare il relativo incarico secondo le modalità e i contenuti definiti dal gruppo tecnico. 
 
 Nel medesimo conchiuso la Giunta provinciale ha stabilito che i costi per l’affidamento 
dell’incarico, sulla base delle verifiche preliminari svolte dai tecnici, non dovrebbero superare i 
50.000,00 Euro e che l’Agenzia a questo scopo è autorizzata a derogare ai vincoli sulle spese 
discrezionali e sugli incarichi disposti con le direttive per la formazione dei bilanci delle agenzie di 
cui alla circolare del Presidente della provincia di data 1 dicembre 2010, prot. 385124 e alla delibera 
n. 254 del 17 febbraio 2011, individuando sul proprio bilancio le risorse necessarie. 
 
 Si rende quindi necessario prelevare la somma presunta di Euro 50.000,00 dal capitolo 4200 
del “Fondo di riserva per le attività in conto capitale”, appartenente all’U.P.B. 4.1.200, al fine di 
rimpinguare il capitolo 2400 “studi, ricerche, consulenze e collaborazioni”, dell’U.P.B. 2.1.200, che 
attualmente presenta uno stanziamento di Euro 26.000,00.  
 
 Si ritiene indispensabile non utilizzare lo stanziamento iniziale, a cui si va a sommare il 
prelievo dal fondo di riserva, in funzione di eventuali altre attività di carattere istituzionale da 
realizzare in corso d’anno su questo capitolo. 
 
 Con il presente atto, pertanto, si modifica il Documento tecnico di accompagnamento e di 
specificazione del Bilancio di previsione 2011 dell’Agenzia provinciale per l’energia, attraverso il 
prelievo di Euro 50.000,00 dal capitolo 4200 “Fondo di riserva per le attività in conto capitale” e 
contemporaneo rimpinguamento di pari importo del sopra citato capitolo 2400 del Bilancio di 
previsione per l’esercizio 2011 dell’Agenzia, come descritto in dettaglio nell’ALLEGATO 1, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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 Il testo modificato del Documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del 
Bilancio di previsione 2011 dell’Agenzia provinciale per l’energia, come disposto nel presente atto, 
forma l’ALLEGATO 2 al provvedimento medesimo di cui è parte integrante e sostanziale.  
 

Ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 
- visto il proprio provvedimento n. 35 di data 28 dicembre 2010 recante “Adozione del 

programma di attività 2011 e del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e 
pluriennale 2011-2013, nonché del corrispondente documento tecnico di accompagnamento e 
specificazione dell'Agenzia provinciale per l'energia.”; 

- vista la delibera G.P. n. 3183 di data 30 dicembre 2010; 
- vista la L.P. 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.; 
- visto il Conchiuso della Giunta provinciale di data 15 aprile 2011; 
- considerate le motivazioni e la documentazione indicate in premessa, 
 

dispone 
 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il rimpinguamento del capitolo 2400 

“Studi, ricerche, consulenze e collaborazioni” dell’U.P.B. 2.1.200 del Documento tecnico di 
accompagnamento e specificazione del bilancio d’esercizio 2011 dell’Agenzia provinciale per 
l’energia con prelievo dal “Fondo di riserva in conto capitale per le attività in conto capitale” 
nei termini di seguito riportati:  

 
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE – competenza 2011 

riduzioni incrementi 

capitolo importo capitolo importo 

4200 €  50.000,00   

  2400 €  50.000,00 
 

Le predette modifiche sono specificatamente descritte nell’ALLEGATO 1, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

 
2) di dare atto che, alla luce del conchiuso della Giunta provinciale di data 15 aprile 2011, 

l’Agenzia è autorizzata ad impegnare le risorse del capitolo 2400 per l’affidamento di un 
incarico per la realizzazione di uno studio di fattibilità riguardante l’ipotesi di una rete di 
teleriscaldamento alimentata dall’impianto di trattamento termico dei rifiuti urbani di Ischia 
Podetti nel Comune di Trento, in deroga ai vincoli stabiliti dalla circolare del Presidente della 
Provincia 1.12.2010, prot. 385124, e dalla delibera n. 254 del 17 febbraio 2011;  

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

di previsione 2011, come modificato a seguito delle variazioni di cui al precedente punto 1), 
che forma l’ALLEGATO 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

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

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

IL DIRIGENTE GENERALE 
 ROBERTO BERTOLDI 


