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Allegato alla deliberazione nr. 16 dd. 02.09.2016 

Il Segretario comunale  
dott. Alessandro Svaldi  

 

COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME 

(Provincia di Trento) 

Rep. n. ____/Atti privati  

Oggetto: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASTELLO-MOLINA DI 

FIEMME, DI CAPRIANA E DI VALFLORIANA PER LA PERIODICA 

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO DEL PIANO D’AZIONE PER 

L’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES). ----------------------------------------------------  

Il giorno ______ del mese di _________ dell'anno _____, tra i Signori: ---------------  

1.  MARCO LARGER, nato a ________ (____) il _________, Sindaco in carica 

del Comune di Castello-Molina di Fiemme, C.F. 00128850229, che agisce in 

rappresentanza dello stesso, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. ___ dd. ________, esecutiva; --------------------------------------------------  

2. SANDRO PEDOT, nato a _______ (____) il ___________, Sindaco in carica 

del Comune di Capriana, C.F. 82000550226, che agisce in rappresentanza dello 

stesso, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ dd. 

__________, esecutiva;---------------------------------------------------------------------------  

3. MICHELE TONINI, nato a ________ (TN) il ________, Sindaco in carica del 

Comune di Valfloriana, C.F. 91001540227, che agisce in rappresentanza dello 

stesso, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ dd. 

________, esecutiva; ------------------------------------------------------------------------------  

Premesso che:--------------------------------------------------------------------------------------- 

-i Comuni di Castello-Molina di Fiemme, di Capriana e di Valfloriana hanno 

provveduto a predisporre in forma associata -nell’ambito del Patto dei Sindaci 
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(Covenant of Majors) promosso dall’Unione Europea- il Piano d’Azione per 

l’Energia sostenibile (PAES), giusta convenzione stipulata in data 19.12.2013, rep. 

nr. 964 Atti privati del Comune di Castello-Molina di Fiemme;------------------------- 

- il PAES, redatto dalla Soc. SWS Engineering S.p.a. di Trento in data giugno 

2014, è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Castello-

Molina di Fiemme nr. 19 dd. 30.06.2014, del Consiglio comunale di Capriana nr. 

19 dd. 24.10.2014 e del Consiglio comunale di Valfloriana nr. 34 dd. 07.11.2014;-- 

- occorre perodicamente (ogni due anni) procedere ad un’attività di monitoraggio 

del PAES, con stesura di un Rapporto di monitoraggio e ritenuto, data l’unicità del 

Piano, di provvedervi in forma associata;--------------------------------------------------- 

- a seguito di richiesta formulata dal Comune di Castello-Molina di Fiemme anche 

per conto di quelli di Capriana e Valfloriana con nota dd. 06.06.2016, prot. nr. 

3519/2016, l’Ufficio del Patto dei Sindaci ha comunicato, con e-mail dd. 

07.06.2016, sub prot. nr. 3525/2016 del Comune di Castello-Molina di Fiemme, la 

proroga al 25.04.2017 del termine per la presentazione del primo Rapporto di 

monitoraggio del PAES intercomunale.------------------------------------------------------ 

Tenuto conto che la certificazione antimafia di cui al D. Lgs.06.09.2011, nr. 159 e 

ss.mm. ed ii. non è richiesta quando contraente con l’Amministrazione è un’altra 

Amministrazione pubblica. ----------------------------------------------------------------------  

Tutto ciò premesso e considerato-------------------------------------------------------------- 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1 - Finalità 

1. I Comuni di Capriana e di Valfloriana, aderenti alla presente convenzione, 

individuano nel Comune di Castello-Molina di Fiemme l’ente Capofila che effettua 

la gestione delle operazioni amministrative, contabili ed organizzative inerenti la 
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redazione, in forma associata, delle periodiche attività di monitoraggio del Piano 

d’Azione per l’Energia sostenibile (PAES). ------------------------------------------------  

ARTICOLO 2 – Compiti del Comune capofila 

Le operazioni di cui all’art. 1, spettanti al Comune capofila consistono: ---------------  

a) nell’inserimento nel proprio bilancio di previsione dell’intero ammontare 

della spesa per le attività di monitoraggio del PAES, mentre nei bilanci di 

previsione dei Comuni aderenti saranno previste le quote di spesa di 

rispettiva competenza, che verranno determinate con i criteri previsti 

all’art. 3 e saranno comunicate per tempo agli stessi dal Comune capofila;  

b) nell’affidamento, con proprio provvedimento amministrativo, degli 

incarichi per le periodiche attività di monitoraggio del PAES 

intercomunale e nel pagamento dei relativi corrispettivi, previe intese, fra i 

Sindaci dei tre Comuni, circa i precisi contenuti delle prestazioni 

professionali da affidare, che potranno anche comprendere servizi 

accessori strettamente connessi alla predette attività (ad esempio, 

campagne di comunicazione alla popolazione o altro); --------------------------  

c) nella rendicontazione finale della spesa sostenuta per gli incarichi di cui al 

precedente punto b); --------------------------------------------------------------------  

d) nello svolgimento di tutte le ulteriori incombenze per la migliore gestione 

dell’iniziativa sotto il profilo amministrativo, contabile ed organizzativo, 

ivi compresa la presentazione delle domande per l’ottenimento di 

contributi, se previsti e l’introito degli stessi. -------------------------------------  

Le operazioni spettanti ai Comuni di Capriana e Valfloriana consistono: --------------  

a) nel fornire al/i professionista/i incaricato/i tutte le informazioni e la 

collaborazione necessarie per le attività di cui al precedente punto b), 
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relativamente ai territori di rispettiva competenza;------------------------------------ 

b) quant’altro non espressamente indicato nel precedente capoverso del presente 

articolo.------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTICOLO 3 – Riparto della spesa 

L’importo totale della spesa per la periodica attività di monitoraggio del PAES 

intercomunale, al netto di eventuali contributi ottenuti, verrà suddiviso come segue, 

in analogia a quanto previsto nella convenzione -citata nelle premesse- stipulata fra 

i tre Comuni per la redazione del PAES: 3/5 a carico del Comune di Castello-

Molina di Fiemme; 1/5 a carico del Comune di Capriana; 1/5 a carico del Comune 

di Valfloriana. Per lo svolgimento delle operazioni di cui all’art. 2, il Comune di 

Capriana e di Valfloriana riconoscono inoltre al Comune di Castello-Molina di 

Fiemme, in occasione di ogni periodica attività di monitoraggio, la somma 

forfetaria di Euro 300,00- (€ 150,00 a carico del Comune di Capriana ed € 150,00 a 

carico del Comune di Valfloriana).-------------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 4 - Pagamenti 

Il Comune di Capriana e quello di Valfloriana si impegnano a versare al Comune 

capofila, su richiesta dello stesso, la quota di spesa a proprio carico entro 30 giorni 

dalla avvenuta rendicontazione dell’ammontare della spesa sostenuta, al netto  di 

eventuali contributi ottenuti. ---------------------------------------------------------------------  

ARTICOLO 5 – Ritardi nei pagamenti. 

In caso di ritardato pagamento delle quote rispetto alle scadenze suddette, il 

Comune di Castello-Molina di Fiemme, dopo aver notificato al/i Comune/i 

inadempiente/i una nota formale di messa in mora, si potrà ritenere autorizzato ad 

applicare gli interessi moratori, nella misura del tasso di interesse legale vigente in 

quel momento. Qualora il pagamento delle quote superi i dodici mesi rispetto alla 
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scadenza, il Comune di Castello-Molina di Fiemme si potrà ritenere autorizzato a 

dare corso ai procedimenti di riscossione coattiva, ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge.----------------------------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 6 – Controversie 

Tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente 

convenzione saranno possibilmente definite in via amministrativa tramite apposita 

Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti.-------------------------------------------------  

ARTICOLO 7 – Durata della convenzione 

La presente convenzione avrà scadenza il 31.12.2020. E’ fatta salva la facoltà di 

disdetta, da prensentarsi, anno per anno, entro e non oltre il 31.12., a valere per gli 

anni successivi.-------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 8 – Oneri fiscali 

Le Parti dichiarano che il presente atto è soggetto a registrazione soltanto in caso 

d’uso ed esente dal bollo ai sensi dell’art. 16 tab. 8) allegata al D.P.R. 26.10.1972, 

n. 642 e ss.mm.. ------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTICOLO 9 – Disposizione transitoria e finale 

Il presente atto letto dalle Parti, viene trovato conforme in tutto e per tutto alle loro 

volontà e quindi sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis 

della L. 07.08.1990, nr. 241 e s.m.. -------------------------------------------------------------  

Il Sindaco del Comune di Castello-Molina di Fiemme: Sig. Marco Larger 

Il Sindaco del Comune di Capriana: Sig. Sandro Pedot 

Il Sindaco del Comune di Valfloriana: Sig. Michele Tonini 

  


