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PROVVEDIMENTO  D'URGENZA 

DEL  PRESIDENTE  CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE – 
STN VAL DI SOLE 

 

N.  2/2017 del  15/03/2017 
 
Oggetto: Finanziamento di Mediocredito Trentino Alto Adige spa per la 
realizzazione della centrale idroelettrica Rabbies 3: assunzione delegazione di 
pagamento. 
______________________________________________________ 

 
IL PRESIDENTE 

 
Considerato che con apposito avviso di data 09/03/2017- assunto al prot. del 
Consorzio con il n.191 è stato convocato il Consiglio di Amministrazione per il 
giorno 15 marzo 2017 ore 17,30; ------------------------------------------------------------------ 
Che alla data ed ora fissata risultavano presenti n.2 consiglieri su n.4 e quindi 
mancava il numero legale necessario per potere deliberare gli argomenti all’ O.d.G 
Preso atto dell’urgenza e dopo avere discusso ampiamente gli argomenti per 
conoscenza alla presenza dei Consiglieri presenti e del Revisore; ----------------------- 
Preso atto che Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.a. con sede in Trento ha 
accordato al Consorzio STN un finanziamento dell’importo di Euro 3.500.000,00.-, 
da destinare alla realizzazione della centrale idroelettrica sul torrente Rabbies 
denominata Rabbies 3 ea che in data 27 ottobre 2016 è stato stipulato con detto 
Istituto mutuante un contratto di finanziamento dell’importo di Euro 3.500.000,00-, 
da destinare alla realizzazione della centrale idroelettrica Rabbies 3 sul torrente 
Rabies, alle condizioni e con le garanzie previste nella delibera del C.d.A. del 
Consorzio del’11 agosto 2016;----------------------------------------------------------------------
Che successivamente i Comuni di Malè, Cavizzana, Caldes e Terzolas, con lettera 
di data 14 febbraio 2017 n.142/4.3 hanno richiesto a Mediocredito Trentino Alto 
Adige S.p.a. di sostituire la garanzia rappresentata dalle delegazioni di pagamento 
dei Comuni medesimi con la delegazione di pagamento rilasciata dal Consorzio, 
da notificare al Tesoriere del Consorzio stesso;------------------------------------------------
Evidenziato che Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.a.- con lettera di data 21 
febbraio 2017 ha acconsentito alla richiesta di cui sopra ridefinendo le garanzie e 
stabilendo che:------------------------------------------------------------------------------------------
- la fidejussione pro quota rilasciata dai Comuni partecipanti al Consorzio, ad 
esclusione del Comune di Rabbi, rimane come originariamente deliberato. -----------
- la cessione del credito GSE rimane come originariamente deliberato. ----------------
- gli incassi del GSE, in assenza di rate impagate, verranno canalizzati su un conto 
corrente indicato dal Comune di Malè. -----------------------------------------------------------
- le delegazioni di pagamento pro quota dei Comuni vengono eliminate e sostituite 
da delegazione di pagamento con notifica rilasciata dal Consorzio STN. -------------- 



- il pagamento delle rate verrà pertanto eseguito direttamente dal Consorzio STN. -
- di erogare sino a massimi ulteriori €.  800.000,00 nelle more di perfezionamento 
delle delibere comunali e dei successivi atti legali secondo la nuova struttura delle 
garanzie. -------------------------------------------------------------------------------------------------
- prendere atto che il mancato rispetto del termine 31/12/2016 previsto per il 
perfezionamento delle garanzie non comporta la risoluzione del contratto. ------------
Preso atto che Mediocredito Trentino Alto Adige spa ha trasmesso al Consorzio lo 
schema di delegazione di pagamento -----------------------------------------------------------
Visto l'articolo 33, comma 3, dello Statuto che consente al Presidente di adottare, 
in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all’ultima seduta del 
Consiglio, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salva 
ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza e comunque entro 30 giorni 
dalla assunzione.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Determina 
 

a)  di rilasciare, a garanzia del contratto di finanziamento in premessa richiamato, 
delegazione di pagamento ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo lo schema trasmesso 
da Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.a., da notificare al Tesoriere del 
Consorzio stesso; --------------------------------------------------------------------------------- 

b) di prendere atto che la delegazione di pagamento di cui alla precedente lettera 
a) sostituisce la delegazione di pagamento pro quota dei Comuni partecipanti al 
Consorzio, prevista dalle originarie pattuizioni contrattuali; ---------------------------- 

c) di prendere atto che il contratto di finanziamento sarà altresì garantito da 
fidejussione pro quota dei Comuni partecipanti al Consorzio, secondo le quote 
di partecipazione allo stesso nonché dalla cessione pro solvendo da parte del 
Comune di Malè dei crediti che matureranno nei confronti del G.S.E. a seguito 
di sottoscrizione di specifica convenzione (tariffa omnicomprensiva). -------------- 

d) di autorizzare il Direttore sig. Antonioni Wanda a sottoscrivere l’atto integrativo 
di contratto di finanziamento nonché la delegazione di pagamento ai sensi 
dell’art.206 del D.lgs. 18 agosto m2000 n. 267 e successive modificazioni ed 
integrazioni, a firmare gli eventuali atti di ricognizione di debito e quietanza, a 
firmare eventuali atti di modifica al contratto stesso, ad assumere tutti gli  
impegni necessari correlati all’operazione di finanziamento stessa ed a tale 
scopo le vengono conferiti i più ampi poteri, compreso quello di accettare tutte 
le condizioni, i termini e le modalità che fossero richieste dall’Istituto mutuante, 
senza eccezioni di sorta, con dichiarazione di averne fin d’ora per valido e 
ratificato l’operato senza necessità di ulteriori conferme. ------------------------------- 

e) di sottoporre a ratifica il presente provvedimento nella prima seduta del 
Consiglio di Amministrazione e comunque entro 30 giorni dall’adozione del 
presente atto. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 
    IL PRESIDENTE  
dott. Alberto Gasperini 


