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AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA

Prot. n. 29-08-D332

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE N.  29  DI DATA 28 Novembre 2008

O G G E T T O:

Adozione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e pluriennale 
2008-2010, nonché del corrispondente documento tecnico di accompagnamento e di specificazione 
dell'Agenzia provinciale per l'energia.            
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Premessa.

Con deliberazione n. 45 di data 18 gennaio 2008, la Giunta provinciale ha approvato il 
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010 dell'Agenzia 
provinciale per l'energia (APE), ai sensi dell’art. 12, comma 11, del D.P.P. 11 dicembre 2006, n. 23-
76/Leg.

Con i provvedimenti del Direttore di APE n. 17 del 20 giugno 2008 e n. 22 del 6 agosto 
2008, sono state apportate alcune variazioni al documento tecnico di accompagnamento e 
specificazione. 

Con il provvedimento del Direttore di APE n. 14 del  30 aprile 2008 è stato adottato, inoltre, 
il conto consuntivo dell’Agenzia per l’esercizio finanziario 2007, approvato dalla Giunta 
provinciale con propria deliberazione n. 1945 del 1 agosto 2008.

In relazione alle risultanze del conto consuntivo nonché per tener conto di esigenze emerse 
successivamente all’approvazione dei succitati atti, risulta opportuno disporre una ulteriore 
variazione del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010 dell’Agenzia che si fa carico di 
recepire l’insieme delle modifiche necessarie ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 3, 
comma 3, lettera c), nonchè all'art. 10, commi 2 e 3, del D.P.P. 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg..

In particolare con il presente atto vengono affrontate e risolte le problematiche rappresentate 
schematicamente nell’ALLEGATO 1 e di seguito elencate:

- in sede di adozione del provvedimento della Giunta Provinciale n. 1945 di data 1 agosto 2008 
relativo all’approvazione del conto consuntivo 2007 è stato determinato l’ammontare definitivo 
dell’avanzo di consuntivo; risulta quindi necessario adeguare l’importo iscritto nel bilancio di 
previsione portando in diminuzione del capitolo 100 l’importo di Euro 1.313.876,01;

- al capitolo 2300 delle entrate sull’ esercizio 2008 viene iscritta la somma di Euro 1.412.340,06 
relativa al rimborso una tantum da parte di Edison SpA delle anticipazioni di oneri vari connessi 
alla cessione dell’energia ex art. 13 dello statuto, pagate nel periodo 2006-2008 da ASPE e 
APE;

- al capitolo 1300 delle entrate e sul corrispondente 3800 delle uscite viene diminuito lo 
stanziamento rispettivamente di Euro 30,35 sul 2008, di Euro 41,26 sul 2009 ed Euro 54,40 sul 
2010 per adeguare i valori indicati sul capitolo 617230 del bilancio PAT agli impegni residui 
individuati con deliberazione G.P. n. 68 di data 19 gennaio 2007;

- sempre sul capitolo 1300 delle entrate e sul corrispondente 3800 delle uscite si è provveduto ad 
incrementare lo stanziamento delle somme individuate sul capitolo 618340 del bilancio PAT 
che erroneamente non erano state considerate in sede di approvazione del bilancio di previsione 
di APE. L’incremento dei suddetti capitoli è pari ad Euro 301.881,32 per ciascun esercizio del 
pluriennale, tenendo conto del valore puntuale degli impegni residui individuati nella delibera n. 
68/2007;

- si sono riscontrate necessità aggiuntive di stanziamento per Euro 20.000,00 sull’esercizio 2008 
nella parte relativa alle partite di giro al cap. 4000 delle Entrate, e al cap. 6000 della Spesa, per 
ritenute fiscali e contributi per incarichi e  collaborazioni; 

- in relazione alla situazione attuale di cassa ed in previsione di doversi avvalere di anticipazione 
di fondi per far fronte alle necessità dei pagamenti di APE entro l’anno e nel corso del 2009, si 
stanziano al capitolo 5000 parte Uscite Euro 20.000,00 sul 2008 ed Euro 100.000,00 sul 2009, 
per interessi passivi su anticipazione di cassa; 

- a seguito della richiesta di anticipazione di cassa inoltrata al Tesoriere con nota prot.n. 10230/08 
di data 17.09.2008 si provvede ad inserire nelle partite di giro al capitolo 4200 Entrate e al 
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capitolo 6200 Uscite la somma di Euro 15.000.000,00 sull’esercizio 2008 e di Euro 
5.421.300,00 sull’esercizio 2009;

- sul capitolo 3000 delle uscite relativo agli esercizi 2008 e 2009 sono state operate variazioni 
funzionali al pareggio di bilancio.

Le variazioni operate al bilancio dell’Agenzia - che si riapprova integralmente 
(ALLEGATO 2) – illustrate nella Relazione di accompagnamento (ALLEGATO 3) e il documento 
di modifica al Programma di attività 2008 (ALLEGATO 4),  tengono conto dei vincoli posti dalla 
Giunta provinciale con la deliberazione n. 2609 del 23 novembre 2007 avente ad oggetto “Direttive 
nei confronti delle strutture della Provincia nonché degli enti e soggetti collegati alla finanza 
provinciale per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla manovra finanziaria per il 2008”.

Il quadro riassuntivo generale del bilancio di previsione per l’esercizio 2008 e pluriennale 
2008-2010 dell’Agenzia, a seguito delle variazioni sopradescritte, presenta la situazione riportata 
nella seguente tabella, dalla quale risulta un equilibrio finanziario tra entrate e uscite  che nel 2008 
chiude a Euro 68.653.815,02,  nel 2009 a Euro 15.019.440,06 e nel 2010 a Euro 7.906.126,92.

ENTRATE
PREVISIONI

COMPETENZA
2008

STANZIAMENTO
2009

STANZIAMENTO
2010

PARTE I:
ENTRATE PER L’ATTIVITA’ DELL’AGENZIA

AVANZO DI CONSUNTIVO ESERCIZIO PREC. 30.686.123,99 0 0

MACRO AREA 1 – Entrate derivanti da assegnazioni della PAT 
e di altri enti 18.372.850,97 6.578.140,06 4.896.126,92

MACRO AREA 2 – Entrate proprie 4.534.840,06 3.020.000,00 3.010.000,00

MACRO AREA 3 – Entrate derivanti dal subentro 
nelle attività di ASPE

0 0 0

Totale parte I 53.593.815,02 9.598.140,06 7.906.126,92

PARTE II:
ENTRATE PER CONTABILITA’ SPECIALI

PARTITE DI GIRO 15.060.000,00 5.421.300,00 0

TOTALE ENTRATE 68.653.815,02 15.019.440,06 7.906.126,92

USCITE
PREVISIONI

COMPETENZA
2008

STANZIAMENTO
2009

STANZIAMENTO
2010

PARTE I:
SPESE PER L’ATTIVITA’ DELL’AGENZIA

FUNZIONE OBIETTIVO 1 – Organizzazione e servizi generali 485.000,00 285.000,00 255.000,00

FUNZIONE OBIETTIVO 2 – Attività tecniche 960.000,00 160.000,00 110.000,00
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FUNZIONE OBIETTIVO 3 – Interventi di politica energetica
51.628.815,02 9.053.140,06 7.541.126,92

FUNZIONE OBIETTIVO 4 – Fondi di riserva 470.000,00 0 0

FUNZIONE OBIETTIVO 5 – Spese diverse e oneri non 
ripartibili 50.000,00 100.000,00 0

Totale parte I 53.593.815,02 9.598.140,06 7.906.126,92

PARTE II:
SPESE PER CONTABILITA’ SPECIALI

PARTITE DI GIRO 15.060.000,00 5.421.300,00 0

TOTALE SPESE 68.653.815,02 15.019.440,06 7.906.126.92

Sulla presente proposta di variazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2008 e 
pluriennale 2008-2010, nonché del documento tecnico di accompagnamento e specificazione 
dell’Agenzia, dovrà essere acquisito, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Decreto del Presidente della 
Provincia 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg., il previsto parere da parte del Collegio dei revisori dei 
conti dell'Agenzia. 

Risultano, a questo punto, sussistere le condizioni per l'adozione del provvedimento in 
oggetto e per la sua trasmissione, unitamente al parere del Collegio dei revisori dei conti, alla 
Giunta provinciale per la conseguente approvazione ai sensi dell’art. 10, comma 3, del DPP 
11.11.2006, n. 23-76/Leg..

Tutto ciò premesso, 

IL DIRETTORE
dell’Agenzia provinciale per l’energia

- visto l'art. 39 della L.P. n. 3/2006;
- visto il D.P.P. 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg;
- vista la deliberazione della G.P. n. 68 di data 19 gennaio 2007, integrata e modificata con la 

deliberazione n. 616 di data 23 marzo 2007;
- vista la deliberazione della G.P. n. 45 di data 18 gennaio 2008 e i provvedimenti del direttore n. 

17/2008 e n. 22/2008;
- vista la deliberazione della G.P. n. 1945 del 1 agosto 2008;
- vista la deliberazione della G.P. n. 2609 del 23 novembre 2007;
- vista la documentazione citata in premessa,

d i s p o n e

1) di apportare - per le motivazioni e nei termini specificati in premessa - al bilancio di previsione 
2008 e pluriennale 2008-2010 dell'Agenzia provinciale per l'energia, nonché al relativo 
documento tecnico di accompagnamento e specificazione, approvati dalla Giunta provinciale 
con la deliberazione n. 45 di data 18 gennaio 2008 e modificati successivamente con i 
provvedimenti del direttore di APE n. 17/2008 e n. 22/2008, le variazioni indicate 
nell'ALLEGATO 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2) di adottare il nuovo testo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e pluriennale 
2008-2010, nonchè il documento tecnico dell'Agenzia provinciale per l'energia, con le 
variazioni di cui al precedente punto 1) (ALLEGATO 2), unitamente alla relazione di 
accompagnamento (ALLEGATO 3) e al documento di modifica del Programma di attività 2008 
per la parte relativa al punto "2.3 Risorse finanziarie" (ALLEGATO 4) che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di acquisire sui documenti di cui al punto 1 e 2), ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Decreto del 
Presidente della Provincia 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg., il parere da parte del Collegio dei 
revisori dei conti dell'Agenzia;

4) di disporre la trasmissione dei documenti di bilancio di cui al punto 1) e 2) - unitamente al 
parere del Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia di cui al punto 3) - alla Giunta provinciale 
per la relativa approvazione.

MOD

IL DIRETTORE
ROBERTO BERTOLDI


