
  
 

 

COMUNE DI MALÉ 
 Provincia di Trento  

 
 

 

 
COPIA 

 
Verbale di Deliberazione nr. 214  

della Giunta Comunale 
 
 
 

 Oggetto:  COSTITUZIONE  DI  ASSOCIAZIONE  IN  PARTECIPAZIONE AI 

SENSI DELL'ART.  2549  E  SEG.  DEL  C.C.  - COSTRUZIONE 

IMPIANTI IDROELETTRICI  'RABBIES  3' E RABBIES 4' - IMPEGNO 

A CARICO DEL  BILANCIO  COMUNALE DELL'UTILE ANNUALE 

DA CORRISPONDERE AL CONSORZIO S.T.N. VAL DI SOLE 

        

____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladiciotto addì  trentuno mese di dicembre alle ore  11.30 nella sala delle riunioni 

della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la 

Giunta comunale.  

 

 Presenti i signori: 

  PAGANINI BRUNO –  SINDACO Presente 

  ZANON RITA  –  VICE SINDACO Presente 

  GOSETTI DANIELE  –  ASSESSORE Presente 

  VALENTINELLI CHIARA  –  ASSESSORE Presente 

 

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di 

Sindaco  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato. 
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OGGETTO:  COSTITUZIONE  DI  ASSOCIAZIONE  IN  PARTECIPAZIONE AI 

SENSI DELL'ART.  2549  E  SEG.  DEL  C.C.  - COSTRUZIONE IMPIANTI 

IDROELETTRICI  'RABBIES  3' E RABBIES 4' - IMPEGNO A CARICO 

DEL  BILANCIO  COMUNALE DELL'UTILE ANNUALE DA 

CORRISPONDERE AL CONSORZIO S.T.N. VAL DI SOLE 

      

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

Richiamato qui integralmente il contratto repertorio 447 sottoscritto il 13 novembre 2016 tra 
il Comune di Malè (Associante) e il Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce STN - Val di Sole 
(Associato) ed avente ad oggetto: “Costituzione di associazione in partecipazione ai sensi dell’art. 
2549 e seg. del Codice Civile con apporto di servizi per l’attività limitata ed esclusiva della 
costruzione degli impianti idroelettrici sul torrente Rabbies denominati “Rabbies 3” e “Rabbies 4”. 

 
Osservato che oggetto del contratto è l’apporto di servizi intesi alla realizzazione da parte del 

Consorzio STN Val di Sole di due centraline idroelettriche sul torrente Rabbies, per conto del 
Comune di Malè, titolare della concessione a derivare, con tutti i costi a proprio carico, compresi 
quelli delle fasi di appalto per un valore stimato convenzionalmente in € 5.658.396.- al netto 
dell’IVA; 

 

Visto che a termini del contratto l’attività dell’Associato Consorzio S.T.N. viene remunerata 
attraverso la partecipazione agli utili annuali d’esercizio dell’attività imprenditoriale derivante dalla 
produzione di energia elettrica nei due impianti realizzati, nella misura del 60% per tutta la durata 
dell’associazione in partecipazione e coincidente alla durata della concessione idroelettrica meno 
uno giorno. 

 

Osservato come l’associato Consorzio S.T.N. Val di Sole abbia portato a termine i lavori di 
realizzazione delle due centrali idroelettriche affidati con il citato contratto ed in particolare la 
centrina Rabbies 4 è entrata di nuovo in funzione in data 04/08/2016 a seguito del rifacimento degli 
impianti, mentre la nuova centralina Rabbies 3 è entrata in esercizio in data 06/12/2016. 

 

Richiamato l’art. 4 del contratto di che trattasi: 
“Art. 4. Modalità e termini di pagamento degli utili all’Associato 
La quota dell’utile annuale spettante all’associato sarà versato dall’associante nei seguenti modi e 
termini: 
a) un acconto mensile da corrispondere a titolo di acconto dall’associante all’associato, pari al 

45%, (quarantacinquepercento), degli incassi che l’associante avrà effettivamente incassato il 
mese precedente per gli incentivi e per i corrispettivi derivanti dalla vendita dell’energia senza 
iva, e da versare all’associato entro la  metà di ogni mese; 

b) il saldo degli utili di ogni anno sarà versato entro il 30 di aprile dell’anno successivo, sempre 
che siano stati a tale data incassati  almeno  gli 8/10, (otto-decimi), dei ricavi dell’esercizio 
precedente per la vendita dell’energia e la tariffa incentivante dal GSE;  in caso di ritardo nei 
pagamenti da parte del GSE e delle fatture di vendita dell’energia, parimenti saranno versati in 
ritardo proporzionalmente gli utili di saldo spettanti all’associato. Entro la medesima data 
l’associato dovrà restituire o in subordine verrà  conguagliato l’eventuale maggior acconto 
ricevuto rispetto al totale annuo degli utili spettanti.” 
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Richiamato altresì l’art. 6 del medesimo contratto: 
“L’associante è un Ente Pubblico che redige il proprio bilancio generale secondo i principi 
“Pubblici” finalizzati essenzialmente al pareggio finanziario di bilancio, e non ha nessun obbligo 
contabile e formale in relazione alle disposizioni sul bilancio dettate dalla Sezione IX del Libro 
Quinto del Codice Civile per le società commerciali quale strumento di determinazione del risultato 
economico per competenza, ma in riferimento agli impianti di Rabbies 3 e Rabbies 4 oggetto del 
contratto di associazione in partecipazione e per la determinazione del risultato annuale economico 
da corrispondere pro quota all’associato, redigerà solo per le operazioni inerenti gli impianti in 
oggetto, un apposito prospetto annuale di raccordo con la tenuta di una contabilità dedicata e di un 
bilancio seguendo rigidamente tutti i principi di contabilizzazione e di competenza previsti alla 
Sezione IX del Libro Quinto del C.C. per le società commerciali, sostenendo ed imputando 
nell’operazione solo ed esclusivamente i ricavi ed i costi strettamente indispensabili e collegati alla 
corretta e concorrenziale gestione dell’impianto, escludendo tassativamente e sin d’ora il ricorso 
all’assunzione di personale dipendente diretto. L’associato nella conduzione dell’attività 
dell’associazione in partecipazione dovrà rispettare tutte le normative inerenti la fiscalità in vigore 
per tutti gli esercizi di durata dell’associazione. Tutti i movimenti riferibili ai costi e ricavi 
dell’associazione in partecipazione e riguardanti gli impianti idroelettrici in oggetto di Rabbies 3 
Rabbies 4, transiteranno a cura ed impegno dell’associante su appositi capitoli contabili del 
proprio bilancio, separati da tutti i restanti movimenti ed estraibili analiticamente, ed il Comune 
potrà disporre dei fondi derivanti dalla propria quota degli utili annuali, solo dopo aver 
corrisposto gli utili a saldo spettanti all’associato.” 

 
Verificato che a seguito dell’entrata in funzione degli impianti il GSE corrisponde 

mensilmente gli incentivi ed i corrispettivi derivanti dalla cessione dell’energia prodotta, tanto che il 
Comune di Malè emette fatture mensili su proposta del GSE attraverso il portale WEB messo a 
disposizione,  il cui pagamento avviene di norma entro la fine del mese di emissione. 

  
Vista la relazione predisposta dal Servizio Finanziario in data 31.12.2018, prot. n. 15471 che 

rappresenta il bilancio di verifica per l’anno 2018 del Centro di costo:  “ASSOCIAZIONE  IN  
PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL'ART.  2549  E  SEG.  DEL  C.C.  - COSTRUZIONE 
IMPIANTI IDROELETTRICI  'RABBIES  3' E RABBIES 4'  e dalla quale risultano entrate 
accertate pari ad Euro   1.020.016,82.-   ed uscite impegnate pari ad Euro  150.967,36.- (al netto di 
IVA).- con un avanzo economico alla data odierna di Euro 869.049,46.-   

  
Osservato come alla data odierna l’utile  provvisorio per l’anno 2018 da ripartire risulta pari 

ad € 869.049,46.- ma che restano tuttavia da introitare i proventi da cessione energia elettrica   
dicembre 2018 che, in base al principio contabile della competenza economica,  devono essere 
registrati  sull’esercizio 2018.  

 
Ritenuto pertanto di procedere all’impegno presunto degli oneri da ripartire tenendo conto 

dell’entrata da vendita energia elettrica  dicembre 2018,   subordinando l’effettiva quantificazione 
ed erogazione dell’utile da ripartire all’avvenuto accertamento dell’entrata sull’esercizio 2018 e alla 
definitiva approvazione del rendiconto previsto dal contratto di associazione in partecipazione, 
secondo le risultanze qui di seguito riportate:   
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TOTALE ENTRATE 2018 - dato presunto 1.100.000,00  

TOTALE COSTI 2018 - dato presunto 150.967,36     

DIFFERENZA RICAVI COSTI 949.032,64     

694.691,89     

559.989,24     

134.702,65     

82.972,11        

217.674,76     

ACCONTI GA' IMPEGNATI A BILANCIO IVA INCLUSA

SALDO CANONE 2018 PRESUNTO - IVA INCLUSA

PERCENTUALE DA ATTRIBUIRE AD S.T.N. (60,0%) IVA INCLUSA

APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 2017 E 2018 - presunta

TOTALE IMPEGNO  QUOTA PARTE UTILI CONSORZIO STN - presunto

 
 
 
Ritenuto di dare immediata attuazione al presente provvedimento stante l’imminenza della 

chiusura dell’esercizio finanziario; 
 
Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 

gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali 
previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale 
n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente 
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel 
quale vengono a scadenza. 
 

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza 
dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile. 

 
Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Dato atto che la suddetta spesa è esigibile entro il 31.12.2018. 
 
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 185 del 

Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 
di data 30.06.2016, dal Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, 
attestante ad un tempo la necessaria copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla 
programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel 
presente atto, nonché sotto il profilo della regolarità tecnica. 

 
Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione 

contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali. 
 
Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: “Modificazioni della legge 

provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e 
degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 
n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile. 
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Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di 
data 30.06.2016. 
 

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con 
deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16. 

 
Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e 
degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 
14.03.2013 n. 33. 

 
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato 

con L.R. 3 maggio 2018 n. 2. 
 
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge, 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
1. Di approvare,  per le motivazioni in premesse esposte, le risultanze al 31 dicembre 2018   del 

Centro di costo “Associazione in partecipazione con il Consorzio S.T.N. Val di Sole”,  qui 
di seguito riportate:   

 
TOTALE ENTRATE 2018 - dato presunto 1.100.000,00  

TOTALE COSTI 2018 - dato presunto 150.967,36     

DIFFERENZA RICAVI COSTI 949.032,64     

694.691,89     

559.989,24     

134.702,65     

82.972,11        

217.674,76     

ACCONTI GA' IMPEGNATI A BILANCIO IVA INCLUSA

SALDO CANONE 2018 PRESUNTO - IVA INCLUSA

PERCENTUALE DA ATTRIBUIRE AD S.T.N. (60,0%) IVA INCLUSA

APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 2017 E 2018 - presunta

TOTALE IMPEGNO  QUOTA PARTE UTILI CONSORZIO STN - presunto

 
 
2. Di impegnare la somma di € 217.674,76 a carico del bilancio di previsione 2018-2020 a 

titolo di quota riparto presunto utili da ripartire per l’esercizio 2018 e riferiti al centro di 
costo  “Associazione in partecipazione con il Consorzio S.T.N. Val di Sole”. 
 

3. Di subordinare l’effettiva quantificazione ed erogazione dell’utile da corrispondere al 
Consorzio S.T.N. Val di Sole, all’avvenuto accertamento dell’entrata sull’esercizio 2018 e 
alla definitiva approvazione del rendiconto previsto dall’art. 6  del contratto di associazione 
in partecipazione,    

 
4. Di  imputare la spesa di €.  217.674,76.- con imputazione ai seguenti esercizi finanziari in 

cui la stessa risulta esigibile: 
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a na g ra fe  
p re s ta z io ni -  

s i/ no

NO

importo missione programma titolo
macro 

aggregato
COFOG bilancio esigibilità impegno

            217.674,76 17 01 2 03 04.3 2018 2018 837

cap. art.

12634/119

conto finanziario

U.1.03.02.99.999

descrizione

Canone di competenza associato Consorzio STN Val di Sole 

descrizione

Altri servizi diversi n.a.c.

CIG
codice fiscale

   partita iva
soggetto

CONSORZIO S.T.N. VAL DI SOLE 2345700229 NO

 
 
5. Di  dare atto, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000, che il sopradescritto 

programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di 
finanza pubblica. 

 
6. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 

183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 

02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed 
attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 
24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni. 

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo 
ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni 
ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del 
D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm. 

 
7. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 183, comma 2, 

del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 
8. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 

2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore 
pubblicità, quale condizione integrativa d’efficacia, sul sito internet del Comune per un 
periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto 
Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190. 

 
 
 

successivamente 
 
 stante l’urgenza di provvedere in merito; 
 visto l’art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 
 ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, 
 

d e l i b e r a 
 
1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a’sensi della su richiamata 

normativa. 
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PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI 
ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE 
APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2, NONCHE’ DEL REGOLAMENTO SUI 
CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DI 
DATA 30.06.2016. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD 
OGGETTO:  
COSTITUZIONE  DI  ASSOCIAZIONE  IN  PARTECIPAZIONE AI SENSI 
DELL'ART.  2549  E  SEG.  DEL  C.C.  - COSTRUZIONE IMPIANTI 
IDROELETTRICI  'RABBIES  3' E RABBIES 4' - IMPEGNO A CARICO DEL  
BILANCIO  COMUNALE DELL'UTILE ANNUALE DA CORRISPOND ERE AL 
CONSORZIO S.T.N. VAL DI SOLE  
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: 
 
- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la 

medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto 
dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, 
nonché dall’art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente. 

 
 Data  31 dicembre 2018 
 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
RAGIONERIA E FINANZIARIO 

F.to  - Adriana Paternoster - 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 
FINANZIARIA: 
 
- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto  e verificati gli aspetti contabili, 

formali e sostanziali che ad essa  ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti 
Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dall’art. 4 del Regolamento sui controlli 
interni vigente, nonché se ne attesta la copertura finanziaria, ciò in relazione anche 
alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti 
evidenziati nel presente atto. 

 
 Data  31 dicembre 2018 
 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
RAGIONERIA E FINANZIARIO 

F.to  - Adriana Paternoster - 
 
 
 
VISTO  IN  ISTRUTTORIA: 
 
 Espletata l’attività istruttoria si invia per l’adozione nella riunione giuntale del  

31.12.2018. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  - Osele dott. Giorgio - 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL  SINDACO 
F.to   Paganini Bruno 

 
L’assessore designato Il Segretario comunale 
F.to   Zanon Rita F.to   Osele dott. Giorgio 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Malé,  

Il Segretario comunale 
- Osele dott. Giorgio - 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2) 

 
Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo 

telematico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 04.01.2019 al giorno 14.01.2019. 

Il Segretario comunale 

F.to  - Osele dott. Giorgio - 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
Deliberazione  divenuta esecutiva il    .  .      ai sensi dell’art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti 
Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 
Malé,    .  .     

Il Segretario comunale 
Osele dott. Giorgio 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, 
del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 
Malé,  31.12.2018                               

Il Segretario comunale 
Osele dott. Giorgio 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 


