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AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA 
 
 
 

Prot. n. 30-2011-D332  
 
 
 
 
 
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DELL’AGENZIA N.  30  DI  DATA 21 Dicembre 
2011  
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O: 
 
Variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013, 
nonchè del documento tecnico di accompagnamento e specificazione per l'iscrizione di maggiori 
entrate e di maggiori spese per corrispondente importo, su capitoli delle partite di giro.             
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Premessa. 
  
 Con delibera n. 2113 del 7 ottobre 2011 la Giunta provinciale ha approvato le modalità di 
erogazione delle assegnazioni delle quote annuali del gettito del canone aggiuntivo di cui alle lettere 
a) ed e) dell’articolo 1 bis 1, comma 15 quater, della L.P. n. 4/98 e s.m.. 
 
 Al punto 5 del dispositivo di tale atto, si stabilisce, in particolare, che gli interessi finora 
maturati sul conto dell’Agenzia per l’energia, relativamente alle somme incassate per canoni 
aggiuntivi idroelettrici, nel periodo intercorrente tra la data di incasso da parte dell’Agenzia e quella 
di raggiungimento dell’intesa, vengano assegnati - con successivo provvedimento - ai 
Comuni/Comunità.  
 
 Gli interessi attivi generati nel corso del 2011, dalla giacenza sul conto vincolato 
dell’Agenzia presso il Tesoriere, con riferimento alle somme incassate relativamente ai canoni 
aggiuntivi idroelettrici versanti ad APE ai sensi dell’art. 1 bis 1, comma 15 septies 1, della L.P. n. 
4/1998 e s.m., sono stati quantificati presuntivamente in Euro 600.000,00. 
 
 Si rende ora necessario, ai sensi dell’art. 27, comma 2, della L.P. n. 7/1979 e s.m., variare i 
capitoli delle partite di giro delle contabilità speciali del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 
2011-2013, iscrivendo tale somma presunta di interessi maturati, in egual misura sul capitolo 4400 
delle entrate e sul capitolo 6400 delle uscite. 
 
 In tal senso la variazione è individuata nell’ALLEGATO 1, parte integrante del presente 
atto, e riportata conseguentemente nel nuovo testo del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 
2011-2013, contenuto nell’ALLEGATO 2. 
 
 Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 
- visto l’art. 39 della L.P. n. 3/2006 e il D.P.P. 11.12.2006, n. 23-76/Leg.; 
- visto l’art. 27, comma 2, della L.P. 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.; 
- vista la delibera G.P. n. 2555 del 2 dicembre 2011; 
- vista la delibera G.P. n. 2113 del 7 ottobre 2011; 
- visti gli altri atti citati in premessa, 
 

d i s p o n e 
 
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la variazione del bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2001-2013, nonché del documento tecnico di 
accompagnamento e specificazione dell’Agenzia provinciale per l’energia, riguardante 
l’iscrizione di maggiori entrate e di maggiori spese di corrispondente importo su capitoli delle 
partite di giro, così come specificato nell’ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

 
2. di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013, 

con le variazioni approvate al punto 1, nonché il documento tecnico di accompagnamento e 
specificazione nel testo contenuto nell’ALLEGATO 2, parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 
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3. di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere provinciale, per consentire l’immediato 
aggiornamento delle informazioni contabili riguardanti l’Agenzia provinciale per l’energia. 

 
 
 
 
MOD  
 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 ROBERTO BERTOLDI 


