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Oggetto: Incarico parere giuridico Sovracanoni L959/53 - studio legale Avv Furio 

Savanco CIG CIG Z33258C74A CIG Z33258C74A 

 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto che lo scrivente Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel 
Bacino Imbrifero Montano del Fiume Adige con sede a Trento (TN), costituito ai sensi della 
Legge 27.12.1953 n. 959, svolge anche le funzioni di capofila amministrativo – finanziario e 
gestore del Fondo Comune per conto dei Consorzi B.I.M. del Fiume Adige delle Province di 
Belluno, Bolzano, Vicenza e Verona relativamente alla gestione dei rapporti con i concessionari 
degli impianti di produzione di energia elettrica nell’ambito del Bacino Imbrifero Montano di 
competenza. 

Considerata la nota assunta a protocollo al nr 1830 di data 12/09/2018 pervenuta dal 
concessionario idroelettrico E-Werk Dun per l’impianto in provincia di Bolzano denominato Rio 
Montelargo (rif decreto P.a.B. n 195 dd 04.06.2013); 

Preso atto che nella suddetta nota il concessionario comunica la volontà di non liquidare 
il sovracanone a seguito di un’ interpretazione poco condivisibile della L959/53 istitutiva del 
sovracanone Bim, soprattutto alla luce di numerose sentenze in materia di contenzioso per 
mancati pagamenti di sovracanone L959/53;  

 Preso atto che la legge 959/53 prevede l’istituzione del sovracanone Bim e la relativa 
decorrenza del pagamento a carico dei concessionari con un articolo che è stato oggetto di 
successive norme interpretative; 

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra e considerata la delicatezza della 
questione, chiedere un parere giuridico ad un consulente legale e affidare il relativo l’incarico al 
fine della tutela dei diritti ed interessi legittimi del Consorzio; 

considerato che all'interno dell'ente non è possibile reperire una professionalità idonea 
per seguire l'eventuale contenzioso che dovesse scaturire viste le ipotesi prospettate da 
controparte 

Considerato che è individuato l’Avv. Furio Savanco in ragione della specialità della 
materia e del fatto che ha già assistito lo scrivente Consorzio BIM per una causa riguardante la 
medesima tipologia di oggetto; 

Dato atto che non è possibile procedere all’esatta determinazione delle spese di 
consulenza in ragione della indeterminatezza dei costi legati al procedimento amministrativo e 
relativo esito, sicché ogni previsione al riguardo deve intendersi come meramente 
convenzionale, funzionale alla prenotazione della spesa ai fini di memoria contabile e 
comunque tale da dover essere ridefinita e rideterminata alla conclusione dell’iter; 



Considerato congruo quantificare per tale incarico all’avv. Furio Savanco un importo 
presunto di € 1.000,00 a titolo di compensi professionali, esclusi oneri previdenziali e fiscali di 
legge e spese generali; 

Attesa la necessità di impegnare la spesa complessiva presunta di € 1.459,12; 

vista la vigente normativa in materia di obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss mm ed i; 

richiamato in particolare l’art. 3 comma 9 bis della medesima L 136/2010 in base al 
quale lo scrivente Consorzio e la controparte contrattuale del presente provvedimento 
prendono atto che il mancato utilizzo del conto bancario o postale, ovvero degli altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del 
presente atto; 

preso atto che, in ossequio alla medesima normativa sulla tracciabilità, eventuali 
contratti con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di 
cui al presente atto, dovranno contenere, a pena si nullità assoluta, una apposita clausola con 
la quale ciascuna parte interessata si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla legge in parola; 

Ricordato che a seguito della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dal 01.01.2016 è 
entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, 
integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; la stessa legge provinciale individua 
inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali 
della Provincia Autonoma di Trento; 

Visto il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove 
prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non 
richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento 
regionale o provinciale.”; 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato 
con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;Visto l’art. 11 della L.R. n. 10 del 23.10.1998; 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell’Assemblea generale 
n.12 di data 25.09.2017; 

Vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 02 del 05.02.2018 di approvazione del 
bilancio di previsione per il periodo 2018-2020; 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2018-2020 approvato con 
deliberazione della Consiglio Direttivo n. 29 del 01.03.2018; 

Avuta relazione tecnica favorevole del responsabile del procedimento; 

Ritenuta quindi la necessità di provvedere in merito 

 
D E T E R M I N A 

 

1) di affidare l’incarico di consulenza legale, così come sopra descritto, allo Studio Legale 
Savanco con sede a Milano per una spesa complessiva di Euro 1.459,12, compresi oneri 
previdenziali e fiscali di legge e spese generali; 

2) di disporre che l’atto negoziale sarà stipulato nelle forme d’uso commerciali mediante 
scambio di corrispondenza; 

3) di impegnare a favore dello Studio Legale Savanco con sede a Milano la somma complessiva 
di € 1.459,12, compresi oneri previdenziali e fiscali di legge e spese generali, relativa alla 
prestazione in argomento; 

4) di imputare la spesa complessiva di € 1.459,12 al capitolo di spesa n. 40 classificazione  01-
02-1-03 con riferimento all’esercizio 2018, dando atto che la prestazione sarà esigibile entro la 
data del 31 dicembre 2018 e che l’esatto importo dell’incarico verrà quantificato quando si 
disporranno ulteriori elementi informativi, non essendo possibile procedere all’esatta 



determinazione delle spese in ragione della indeterminatezza dei costi legati al procedimento 
amministrativo e relativo esito; 

5) di accertare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il 
presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica; 

6) di dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del 
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

7) di provvedere alla liquidazione del corrispettivo per la fornitura del servizio ad avvenuta 
prestazione ed a seguito presentazione di regolare fattura PA; 

8) DI DARE ATTO che l’affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al 
rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 
2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187, e che, pertanto, il fornitore dovrà 
rilasciare apposita dichiarazione con la quale si assume la responsabilità del rispetto di tutti gli 
obblighi previsti dalla normativa in argomento e comunica gli estremi identificativi dei conti 
correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; il 
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 
la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative ai contratti derivanti dal presente atto 
determina la risoluzione di diritto dei contratti stessi; gli strumenti di pagamento idonei a 
tracciare i flussi finanziari devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il seguente 
codice identificativo  attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture: CIG Z33258C74A 

9) di precisare che, ai sensi dell’articolo 4 della Legge Provinciale 30 novembre 1992, n. 23 
avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:  

a) ricorso al tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni , ai sensi 
dell’articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 
8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 

 

 

IL DIRETTORE CONSORZIALE 

dott.ssa Maria Comite 

 

 



 

Visto di Regolarità Contabile ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di Contabilità. 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

dott. Nicola Franceschini 

Trento, 30-10-2018 

 

 

 

Il presente atto è in pubblicazione dal giorno  

IL DIRETTORE CONSORZIALE 

dott.ssa Maria Comite 

 

 

 

INTERVENTO CAPITOLO ESERCIZIO N. IMPEGNO MANDATO / DATA 

01 02 1  03 430 2018   

 

 

 

PER COPIA CONFORME 

Trento, 30-10-2018 

IL DIRETTORE CONSORZIALE 

dott.ssa Maria Comite 

 


