
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Determinazione N. 508 di data: 31.12.2018 
del servizio tecnico

Oggetto: Approvazione preventivo con il Consorzio Elettrico di Storo per l’installazione di uten-
za sulla p.ed. 411 in C.C. Lodrone per l'allaccio del nuovo magazzino del cantiere co-
munale alla rete elettrica ed alla fibra ottica. CIG Z511F8BF42

L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di dicembre 

Il sottoscritto Filippo Crescini

VISTA la delibera della giunta comunale n. 14 del 07.03.2018, nella quale è stato approvato il pia-
no esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2018 e affidati ai responsabili degli uffici le
competenze di cui al Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3
maggio 2018, n. 2, ivi compreso l’oggetto della presente;

VISTI i provvedimenti di data 1.7.2016 n. 94/AI e di data 13.07.2016 n. 106/AI, con il quale il
Sindaco ha nominato i dipendenti responsabili dei servizi ed affidato al sottoscritto funzionario le
competenze assegnate nel piano esecutivo di gestione al servizio tecnico;

VISTA la convenzione per la gestione obbligatoria delle attività e dei compiti di cui all'allegato B
della LP n. 3/2006, così come modificata dalla LP n. 12/2014 fra i comuni di Storo, Bondone e
Castel Condino di data 1.07.2016 rep. n. 1220/2016 atti privati del Comune di Storo;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018,
n. 2;

VISTO lo statuto comunale approvato con delibera del consiglio comunale n. 31 dd. 14.07.1994 e
s.m.

assume

la seguente determinazione



Determina n. 508 del 31.12.2018

OGGETTO: Approvazione preventivo con il Consorzio Elettrico di Storo per l’installazione di
utenza sulla p.ed. 411 in C.C. Lodrone per l'allaccio del nuovo magazzino del cantie-
re comunale alla rete elettrica ed alla fibra ottica. CIG Z511F8BF42

i l  R e s p o n s a b i l e

 d e l  s e r v i z i o  t e c n i c o

PREMESSO che il nuovo magazzino del cantiere comunale sito a Lodrone non è attualmente colle-
gato alla rete elettrica ed alla fibra ottica e che è necessario predisporre le forniture attraverso il
Consorzio Elettrico di Storo soc. coop.;

RILEVATO che allo scopo è stato richiesto un preventivo al Consorzio Elettrico di Storo soc. coop.
che per l'attivazione del punto di fornitura in data 20/12/2018 al prot. 13412 faceva pervenire il pre-
ventivo comportante una spesa pari ad € 26,13 più iva al 22% più marca da bollo di € 16,00 per un
totale di € 47,88 per l'energia elettrica ed in data 21/12/2018 al prot. n. 13460 faceva pervenire il
preventivo comportante una spesa pari ad € 350,00 più iva al 22% per l'allaccio alla fibra ottica;

RITENUTO con la presente di approvare il preventivo di spesa pari ad € 474,88 necessario per l'al-
laccio e la riattivazione del contatore di energia elettrica e per il collegamento alla fibra ottica;

DARE ATTO che la spesa della fornitura di energia elettrica è già prevista negli impegni di spesa
annuali da liquidare come spese fisse impegnate al capitolo 00005891 “acquisto energia elettrica
servizio viabilità” e che tale importo dovrà essere rivalutato indicativamente in euro 1.000,00 an-
nuali per la gestione del nuovo magazzino;

CONSIDERATO che l'attuale contatore identificato dal codice POD IT141E01001340 attivato in
data 01/01/1992, deve essere disdetto con decorrenza dall'attivazione del nuovo punto di fornitura;

VERIFICATO che per le spese del servizio di fibra ottica non sono previste ulteriori spese in quanto
essendo la gestione relativa a fibra ottica dedicata al Comune di Storo il costo già individuato nelle
spese fisse resta invariato;

RITENUTO di assumere a decorrere dal 1° gennaio 2019 l’impegno di spesa presunto annuo pari ad
euro 1.000,00 relativo alle prossime forniture di energia elettrica presso il magazzino del cantiere
comunale di Lodrone, fatta salva l'esatta determinazione risultante dall'applicazione dei costi con-
trattuali agli effettivi consumi;

DATO ATTO che per l'installazione del cantiere nel nuovo magazzino diventa indispensabile l'allac-
cio delle utenze e verificato che le lavorazioni verranno effettuate nei primi giorni del mese di gen-
naio per poi poter procedere con il trasloco e l'avvio dell'attività di cantiere;



d e t e r m i n a

1.- Di approvare il preventivo di spesa con il Consorzio Elettrico di Storo soc. coop. per l’installa-
zione del contatore sulla p.ed. 411 in C.C. Lodrone per l'allaccio del magazzino del cantiere comu-
nale di Lodrone alla rete elettrica ed alla fibra ottica per una spesa di complessivi € 474,88;

2.- Di assumere la spesa per la fornitura di energia elettrica dal Consorzio Elettrico di Storo soc.
coop. presso l'edifico edificato sulla p.ed. 411 C.C. Lodrone, per un importo annuale presunto di
euro 1.000,00;

3.- Di impegnare la spesa complessiva di euro 474,88 al capitolo n. 00005891 “acquisto energia
elettrica servizio viabilità” del bilancio di previsione pluriennale 2018 – 2020, esercizio 2019, che
presenta la necessaria disponibilità;

4.- Di iscrivere le spese conseguenti la fornitura di energia elettrica presso il magazzino del cantiere
comunale di Lodrone per un importo indicativo pari a 1.000,00 euro annuali per gli esercizi futuri
fra le spese ricorrenti direttamente liquidabili dal responsabile del servizio di merito con la procedu-
ra prevista dall’art. 34 comma 6 del regolamento comunale di contabilità.

Responsabile del procedimento: Silvia Iacobelli



Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TRGA
di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 30 giorni ai sensi del D Lgs 2.07.2010 n.
104.

Il responsabile del servizio tecnico
arch. Filippo Crescini
  (firmato digitalmente)

VISTO!

x Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del regolamento
comunale di contabilità.

 Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

La responsabile del servizio finanziario
Lina Cimarolli

                                                                                                                    (firmato digitalmente)


