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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

UFFICIO URBANISTICA
Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 238 di data 02 luglio 2014

OGGETTO:

INCARICO DI REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA
SOSTENIBILE (PAES). MODIFICA DELLE CONDIZIONI
CONTRATTUALI DI CUI ALLA DETEMRINA N. 455 DI
DATA 13 NOVEMBRE 2013.
CIG Z540C59B60 CUP F53C12000180004.
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Relazione.
Vista la determina n. 455 di data 13 novembre 2013, con la quale la dirigente dell’area tecnica
ha affidato alla società Paes s.r.l. con sede in Trento, l’incarico per la redazione del Piano di Azione
per l’Energia Sostenibile (PAES), per l’importo di euro 12.688,00.- così determinati:

Redazione del PAES
euro
10.000,00.
CNPAIA 4%
euro
400,00.
IVA 22%
euro
2.288,00.Totale
euro
12.688,00.preso atto che al punto 5. del medesimo provvedimento è stato stabilito di liquidare e pagare
alla società Paes s.r.l. il corrispettivo pattuito in un’unica soluzione, dopo la consegna della
documentazione tecnica e previa presentazione della fattura regolarmente vistata dal tecnico
competente e acquisizione da parte del Comune del D.U.R.C. o equivalente certificazione attestante
la regolarità contributiva;
vista la nota prot. n. 4677 di data 21 febbraio 2014, con la quale la dirigente dell’area tecnica
ha disposto la sospensione dell’incarico in quanto per la definizione del Piano di azione per
l’energia sostenibile (PAES) risultava essenziale il contributo dato dalla Commissione consiliare di
studio sulle questioni energetiche, al momento non più operativa a seguito della decadenza della
precedente Amministrazione comunale;
preso atto che ad oggi la società Paes s.r.l. non ha ancora ricevuto la nota che riapre i termini
per la consegna del Piano di Azione per l’energia sostenibile;
vista la nota inviata a mezzo e-mail dall’ing. Alberto Bonomi della società di Paes s.r.l., con la
quale è richiesto il pagamento di un acconto sull’importo complessivo dell’incarico;
preso atto che la sospensione dell’incarico alla società Paes s.r.l. non è dovuta a cause
imputabili al soggetto privato e che pertanto la richiesta avanzata dall’ing. Alberto Bonomi può
essere ritenuta accoglibile;
IL DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
vista la Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.i. recante la disciplina dell’attività
contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento;
visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., che detta norme in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18//CE ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010;
visto il decreto n. 5 di data 8 aprile 2014, con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2014/2016;
visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino
Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L ed in particolare l’articolo 36 relativo
alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;
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;
visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e modificato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 79 di data 10 novembre 2011;
Pag. 2 di 4
Determinazione del Dirigente n. 238 di data 02 luglio 2014

Scm. 10.3/1 rev 2

vista la deliberazione n. 4 di data 20 gennaio 2014, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 del Comune
di Arco e pluriennale 2014 – 2016;
vista la deliberazione n. 7 di data 4 febbraio 2014, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l’anno 2014;
visto l’articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e
finanziario dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio
1999, n. 4/L modificato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 4/L;
visto il decreto n. 15 di data 20 giugno 2014 con il quale il Sindaco ha attribuito le funzioni
dirigenziali sostitutive della dirigente arch. Bianca Maria Simoncelli, limitatamente ai periodi di
assenza della stessa per ferie o malattia non superiori a 30 giorni;
dato atto, nello specifico, che il presente provvedimento viene assunto dal funzionario
incaricato, Patrizia Vecchietti, stante l'assenza della dirigente dell'area tecnica;
DETERMINA
1.

2.
3.

di modificare il punto 5. del dispositivo della determina dirigenziale n. 455 di data 13
novembre 2013, nel modo seguente “di liquidare e pagare alla società Paes s.r.l. di Trento il
corrispettivo dovuto, con le seguenti modalità:
- pagamento in acconto, pari al 40% dell’importo dovuto, entro 120 giorni dalla data di
sottoscrizione della determina di incarico e previa presentazione della fattura regolarmente
vistata dal tecnico competente e acquisizione da parte del Comune del D.U.R.C. o equivalente
certificazione attestante la regolarità contributiva;
- pagamento del saldo, dopo la consegna del Piano di azione per l’energia sostenibile (PAES),
previa presentazione della fattura regolarmente vistata dal tecnico competente e acquisizione
da parte del Comune del D.U.R.C. o equivalente certificazione attestante la regolarità
contributiva”;
di dare atto che il presente atto, non comportando spese, è immediatamente esecutivo;
di precisare che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti
al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex artt. 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
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PER LA DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
rag. Patrizia Vecchietti
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________________________________________________________________________________
Determinazione nr. 238 del 02 luglio 2014

Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Urbanistica - Marzari Nadia
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:
Ufficio Urbanistica
________________________________________________________________________________
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