
 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 23/01/2016 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Valutazione procedure per l’affidamento lavori “Rabbies 3” 

2. Approvazione Piano Triennale Anticorruzione 2016-2018 

3. Varie ed eventuali 

 
   VIENE DELIBERATO 
1) di dare avvio alle procedure tecnico-amministrative per l’affidamento dei lavori di 
costruzione relative impianto idroelettrico denominato “Rabbies 3”. 
 
2). di approvare, secondo quanto in premessa descritto, il Piano Triennale  aziendale 
di prevenzione della corruzione 2016/2018, comprensivo della  Scheda 
processi/rischi/azioni; 
di ratificare il provvedimento d’urgenza n.1/2016 del Presidente. 
 
3 VARIE) di approvare e liquidare la fattura n.1/01 del 07/01/2016 presentata dal 
dott. Gianni Mocatti con studio in Cles – Via E.Chini, 15- relativa alle prestazioni 
effettuate per la  predisposizione degli atti programmatici previsti degli art. 46 e 47 
dello Statuto - Piano Programma 2016-2018, il Bilancio pluriennale di previsione 
2016-2018 e il bilancio di previsione 2016 – che evidenziano un importo pari a €. 
6.700,00 più 4% cassa previdenza dottori commercialisti  per €. 268,00 oltre l’iva 
nella misura di legge pari ad €. 1.532,96 e quindi per un totale complessivo di €. 
8.500,96 
-di autorizzare il Direttore al pagamento di detta fattura 
-di affidare al dott. Gianni Mocatti con sede in Cles – Via Chini 15 – il servizio di 
consulenza contabile per il triennio 2016-2018 alle condizioni specificate nella parte 
descrittiva della presente 
- di autorizzare il Direttore a sottoscrivere apposita convenzione  con il dott. Gianni 
Mocatti per il servizio ci consulenza contabile/fiscale triennio 2016-2018 
-di affidare Consorzio Elettrico di Stenico con sede in Ponte Arche – Via Marconi 6 – 
che già da anni collabora con il Consorzio STN Val di Sole,  l’attività inerente alla 
predisposizione, elaborazione e  compilazione dei modelli di perequazione alle 
condizioni specificate nella parte descrittiva della presente; 
 di autorizzare il Direttore all’esecuzione di quanto sopra. 
- di incaricare il Direttore a prendere contatti con l’Avv. Stefano Ravelli con studio in 
Trento – al fine di intraprendere un’azione per il recupero coatto del credito – 
iniziando preliminarmente con la trasmissione, al debitore,  di una lettera monitoria a 
cura dello stesso legale. 
- di interrompere fino ad avvenuto incasso, anche in acconto, di ogni servizio nei 
confronti del Consorzio STN in liquidazione 
- di affidare l’incarico per lo svolgimento delle prestazioni professionali sopra esposte 
allo Studio d’Ingegneria Betti e Vialli con sede in Trento – Via Brennero, 43 - come 
segue: 
a) – Direzione Lavori, assistenza al collaudo e liquidazione relativa al progetto di 
realizzazione dell’impianto idroelettrico denominato “Rabbies 3” all’ing. Betti Vittorino- 
per l’importo di €. 39.984,89 oltre CNP ed iva nella misura di legge 
b) – Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione relativa al progetto di 
realizzazione degli impianti idroelettrici denominato “Rabbies 3” e “Rabbies 4”all’ing. 



 

Emiliano Spallanzani  per l’importo di €. 39.833,83  oltre CNP ed iva nella misura di 
legge  
c) – Direzione Lavori, assistenza al collaudo e liquidazione relativa al progetto di 
realizzazione dell’impianto idroelettrico denominato Rabbies 4 all’ing. Massimiliano 
Vialli per l’importo di €. 36.246,76 oltre CNP ed iva nella misura di legge------------------ 
d) –Redazione della  dei lavori ed assistenza alla D.L. relativa ai progetti di 
realizzazione degli impianti idroelettrico denominati “Rabbies 3” e “Rabbies 4” alla 
Soc. VIMAX srl per l’importo di €. 22.935,65 oltre a iva nella misura di legge 
e) – nei suddetti importi sono comprese le necessarie perizie, assistenza finale 
presso i vari Enti compreso GSE 
 
di procedere all’assunzione di un operaio/elettricista a tempo indeterminato mediante 
pubblico concorso. Detta figura verrà assunta con periodo prova pari a 6 mesi di 
incaricare il Direttore a dare corso agli adempimenti necessari  
          
     
 


