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 Determinazione del Direttore n.             6 
 
Luserna/Lusérn, 11/01/2023 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
_______________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Affidamento incarico del servizio per la fornitura di gas metano alla società Dolomiti 

Energia Spa. CIG (derivato) Z0839758E5 – CUP non necessario. 

________________________________________________________________________________ 

 
 Vista la necessità di individuare contratti di fornitura di gas metano da riscaldamento che siano 
convenienti per l’Istituto, soprattutto in considerazione della crisi energetica in atto. 

 
Verificata la presenza sul mercato elettronico di CONSIP MEPA della convenzione per la fornitura di 

gas naturale con Dolomiti Energia spa (convenzione n. 4), e valutata la convenienza di aderire alla stessa in 
luogo del proseguimento dell’attuale contratto in libero mercato, seppur con la stessa società. 

 

Ritenuto opportuno quindi aderire alla convenzione in parola, relativa alla fornitura di gas metano 
da riscaldamento e dei servizi connessi con la società Dolomiti Energia Spa con sede legale in Via Fersina, 23 
– 28123 Trento. 

 
Visto il bilancio di previsione 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 37 di data 29 dicembre 2022. 
 
Accertata la disponibilità di fondi al capitolo 5235 dell’esercizio finanziario 2023. 
 
Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, modificata con la legge provinciale 23 luglio 2004, 

n. 7, relative all’istituzione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn. 
 
Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, approvato con la deliberazione della 

Giunta provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004 e s.m. ed integrazioni. 
 
Richiamata quindi la propria competenza per l’assunzione del presente atto. 

  
d e t e r m i n a 

 

1. di aderire alla convenzione con la ditta Dolomiti Energia Spa con sede legale in Via Fersina, 23 – 

28123 Trento, P.IVA 01812630224, per la fornitura di gas metano e dei servizi connessi per 12 
mesi a partire dal primo marzo 2023; 

2. di liquidare ed erogare alla ditta Dolomiti Energia Spa con sede legale in Via Fersina, 23 – 28123 

Trento, P.IVA 01812630224, quanto dovuto a prestazione avvenuta e dietro presentazione 
di regolari giustificativi di spesa; 

3. di dare atto che il pagamento avverrà tramite accredito diretto su conto di tesoreria 
dell’Istituto; 

4. di dare atto che l'incarico di cui al presente provvedimento è assoggettato alla disciplina 
prevista dalla legge n. 136 del 2010 e ss.mm e pertanto nella comunicazione di affidamento  
dello stesso dovrà essere data indicazione del codice CIG e dovrà essere inserita, a pena di 
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nullità, la seguente clausola : “Il fornitore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità 
finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche, con ciò impegnandosi 
anche a indicare per ciascuna fattura relativa il n. di conto corrente da utilizzare per il 
pagamento. Tale conto deve corrispondere ad uno di quelli già dichiarati come dedicati alle 
commesse dell’Istituto utilizzando il modulo a ciò predisposto dall’Istituto stesso”; 

5. di utilizzare, per la spesa derivante dal presente provvedimento i fondi che saranno 
impegnati tramite programma di spesa per la gestione delle utenze e questa tipologia di 
spesa al cap. 5235 del bilancio gestionale 2023. 
 

 IL DIRETTORE 
-  dott. Willy Nicolussi Paolaz   - 

 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, si attesta la 

copertura finanziaria della spesa nonché la corretta imputazione al capitolo del bilancio di previsione. 

Verificata la disponibilità del cap. 5235 del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 2023. 

  

 IL DIRETTORE 

-   dott. Willy Nicolussi Paolaz   - 
 

------------------------------- 
 
Luserna/Lusérn, 11 gennaio 2023 


