ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Economato
Area Amministrativa - Finanziaria

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 105 di data 30/11/2017

OGGETTO: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO LEGNA DA ARDERE
USO COMMERCIO, DENOMINATO "COSTA MALA - MONTE VELO"
IN C.C. OLTRESARCA.
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Relazione.
Con determinazione dirigenziale A.F. n. 90 di data 29 settembre 2014, è stato affidato l’
incarico per il diradamento e taglio colturale ed allestimento dei prodotti legnosi risultanti dal lotto,
uso commercio, denominato “Costa Mala – Monte Velo” in C.C. Oltresarca, mediante trattativa
privata, alla ditta Team Legno S.n.c. di Vender Walter & C. con sede in Rumo (TN), e si è
proceduto alla contestuale vendita della legna da ardere proveniente dalle operazioni di cui sopra,
regolarizzata con il contratto di data 13 ottobre 2014. La ditta si è impegnata a sottostare a tutte le
condizioni contrattuali previste dal verbale di assegnazione, nei capitolati d’oneri particolari e
generale, che prevedevano fra l’altro il versamento del deposito cauzionale. La cauzione pari ad
euro 930,00.- è stata versata presso la Tesoreria comunale in data 12 ottobre 2014.
Con determinazione dirigenziale A.F. n. 83 di data 4 settembre 2014, è stato affidato
l’incarico di direzione lavori, contabilità e collaudo lavori dell’intervento sopra descritto, allo studio
dott. for. Pierluigi Lotti con studio in Riva del Garda.
La ditta Team Legno S.n.c. ha eseguito i lavori sopra descritti a regola d’arte ed in conformità
alle prescrizioni contrattuali, alle previsioni di progetto, rispettando gli obblighi di sicurezza e i
tempi, come risulta dalla relazione sul conto finale e dal certificato di regolare esecuzione redatto
dallo studio Lotti in data 30 giugno 2015.
Il direttore dei lavori dott. For. Pierluigi Lotti ha collaudato il bosco e riconsegnato lo stesso
all’Ente proprietario prosciogliendo la ditta, nei riguardi forestali e nello svincolo della cauzione, in
quanto i lavori di utilizzazione sono stati eseguiti in modo corretto senza causare danni.
IL DIRIGENTE
Premesso quanto sopra;
vista la richiesta della ditta Team Legno s.n.c. per lo svincolo della cauzione prestata per il
taglio del lotto sopra indicato;
vista la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatti dal direttore dei
lavori dott. For. Pierluigi Lotti in data 30 giugno 2015;
sentito il parere tecnico dei custodi forestali competenti per zona, favorevole allo svincolo
della cauzione;
visto il Capitolato d’oneri generali approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 21
di data 30 marzo 1995, esecutiva in data 9 maggio 1995 e gli aggiornamenti successivi approvati
con deliberazione giuntale n. 410 di data 18 maggio 1999 e con deliberazione giuntale n. 9 di data
22 gennaio 2002, esecutiva il 22 gennaio 2002;
visto il decreto n. 53 di data 30 dicembre 2016, con il quale il Sindaco ha attribuito gli
incarichi dirigenziali per il periodo 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
visto il decreto n. 62 di data 18 luglio 2017 con il quale il Sindaco ha attribuito l’incarico
dirigenziale dell’Area servizi alla persona, al dott. Stefano Lavarini per il periodo dal 19 luglio 2017
al 31 dicembre 2017;
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visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma
Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3
aprile 2013, n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n.
3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015, n. 5, dalla
legge regionale 15 dicembre 2015, n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31 ed in
particolare l’articolo 36 relativo alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;
visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;
visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e ss.mm.;
vista la deliberazione n. 12 di data 8 marzo 2017, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017, riferito al triennio 20172019;
vista la deliberazione n. 24 di data 14 marzo 2017, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017 per le annualità 20172019”;
visto l’articolo 191 del d.lgs 267 dd. 18/8/2000 e ss.mm., nonché, per la parte ancora
applicabile, l’art. 19 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario
dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L
modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L;
al fine della corretta imputazione della spesa secondo la sua esigibilità, nel rispetto del
principio generale della competenza finanziaria potenziata, si prevede che la prestazione sarà
eseguita secondo la seguente tempistica:
per € 930,00.- entro il corrente anno.
DETERMINA
1. di svincolare il deposito cauzionale di Euro 930,00.- versato dalla ditta Team Legno S.n.c. di
Vender Walter & C. con sede in Rumo (TN), in data 12 ottobre 2014 presso la Tesoreria
comunale – Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Riva del Garda – per la vendita,
mediante trattativa privata, del lotto di legna da ardere uso commercio denominato “Costa
Mala – Monte Velo” in C.C. Oltresarca;
2. di liquidare e pagare alla ditta Team Legno S.n.c. di Vender Walter & C. con sede in Rumo
(TN), l’importo di euro 930,00.- già impegnato al codice di bilancio 4.00.00.04 capitolo
5015 Residui Passivi 2014 “restituzione depositi cauzionali” – impegno n. 48946;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti
di competenza ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di contabilità;
4. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del
Responsabile del Servizio finanziario;
5. di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso:
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a) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex artt. 119 e 120 del D.Lgs.
2 luglio 2010, n. 104.
MA/

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Cod. Bil e
Cap

Anno

Oggetto

SVINCOLO DEPOSITO
99017.02.0 2014
CAUZIONALE
LOTTO LEGNA
5015

Beneficiario

N. Impegno

TEAM LEGNO SNC DI
VENDER WALTER E C.

117554

Tipo

DA ARDERE USO
COMMERCIO, DENOMINATO
"COSTA MALA - MONTE VEL

IL DIRIGENTE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 19 comma 1 dell’Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni, approvato con
DPGR 28/5/1999 n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1/2/2005 n. 4/L e dell’art. 5 del regolamento di
contabilità, si esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente
alla spesa della presente determinazione
30/11/2017

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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Determinazione n. 105 del 30/11/2017

Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Economato - Angeli Marina
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:

Ufficio Contabilità
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