ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Patrimonio viabilità
Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 322 di data 07/11/2019

OGGETTO: CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLA BATTERIA DI TRAZIONE PER
IL VEICOLO ELETTRICO RENAULT ZOE STIPULATO CON LA DITTA
ES MOBILITY S.R.L. DI ROMA. CIG ZA61E77AAF. IMPEGNO DELLA
SPESA PER GLI ANNI 2020 E 2021.

Pagina 1 di 5
Determinazione n. 322 di data 07/11/2019

Relazione.
Con determinazione n. 143 di data 16 maggio 2017 la dirigente dell’area tecnica ha affidato, ai
sensi dell’art. 21, comma 4, della Legge provinciale 10 luglio 1990 n. 23 e s.m., la locazione della
batteria di trazione Z.E. 40 - 41 KWH Flex per il veicolo elettrico Renault Zoe - periodo 19 giugno
2017/18 giugno 2022, alla ditta ES Mobility s.r.l. di Roma, per l’importo di euro 4.740,00.-, IVA
inclusa.
Con la medesima determinazione dirigenziale è stata impegnata la spesa di euro 2.528,00.- sul
bilancio di previsione per gli anni 2017, 2018 e 2019, rinviando ad un successivo e separato
provvedimento, dopo l'approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020, 2021 e 2022,
l'impegno della restante spesa, pari ad euro 2.212,00.-.
Con deliberazione n. 4 di data 28 gennaio 2019 il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio
di previsione 2019 - 2021 e la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP)
2019 – 2021 e pertanto ora è possibile impegnare la spesa relativa alla prestazione in oggetto per gli
anni 2020 e 2021, pari ad euro 1.896,00.-, come di seguito specificato:
Cap
Anno
Oggetto
Beneficiario
Importo
euro
09051.03.00519
2020 locazione batteria Renault Zoe E.S. Mobility s.r.l.
948,00.09051.03.00519

2021 locazione batteria Renault Zoe

E.S. Mobility s.r.l.

948,00.-

rinviando ulteriormente l'impegno della spesa per l'anno 2022, pari ad euro 316,00.- (IVA 22%
inclusa), ad un momento successivo all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2022.
Al fine della corretta imputazione della spesa secondo la sua esigibilità, nel rispetto del
principio generale della competenza finanziaria potenziata, si prevede che la prestazione sarà
eseguita secondo la seguente tempistica: per euro 948,00.- entro l'anno 2020 e per euro 948,00.entro l'anno 2021.
IL DIRIGENTE

premesso quanto sopra;

visto il decreto 87 di data 31 dicembre 2018 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2019;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;
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visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e ss.mm.;

vista la deliberazione n. 4 di data 28 gennaio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2019 – 2021 e nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione (DUP) 2019 – 2021;
vista la deliberazione n. 11 di data 5 febbraio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019 – Annualità 2019 2021”;

DETERMINA
1. di imputare, per tutte le motivazioni meglio esposte in premessa, la spesa di euro 1.896,00.- (IVA
22% inclusa) ai capitoli e corrispondenti impegni del bilancio di previsione per gli anni 2019 - 2021,
riportati nell’apposita tabella in calce al presente provvedimento, dando atto che la restante spesa,
pari ad euro 316,00.-, verrà impegnata dopo l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno
2022;
2. di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del
servizio finanziario;
3. di precisare che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971,n. 1199 oppure, in
alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs.
2 luglio 2010, n. 104.
SS

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Cod. Bil e
Cap

Anno

Oggetto

Beneficiario

N. Impegno

09051.03.0 2020
0519

CONTRATTO DI LOCAZIONE
DELLA BATTERIA DI
TRAZIONE PER IL VEICOLO
ELETTRICO RENAULT ZOE
STIPULATO CON

ES MOBILITY S.R.L.

123690

09051.03.0 2021
0519

CONTRATTO DI LOCAZIONE
DELLA BATTERIA DI
TRAZIONE PER IL VEICOLO

ES MOBILITY S.R.L.

123691
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Tipo

ELETTRICO RENAULT ZOE
STIPULATO CON

LA DIRIGENTE DELL'AREA
arch. Bianca Maria Simoncelli
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e
dell’art. 5 del Regolamento di contabilità, si esprime il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria relativamente alla spesa della presente determinazione.
13/11/2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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Determinazione n. 322 del 07/11/2019

Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Patrimonio viabilità - Simoni Sonia
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
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