ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Patrimonio viabilità
Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 19 di data 01/02/2018

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE
PER IL PERIODO 1 MARZO 2017 - 28 FEBBRAIO 2018 AFFIDATA
ALL'IMPRESA F.LLI BONORA S.R.L. IN R.T.I. - CIG 697495394B.
IMPEGNO DELLA SPESA AD INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO N.
116224 EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 54
DI DATA 20 MARZO 2017.
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Relazione.
Vista la determinazione n. 54 di data 20 marzo 2017 con la quale la dirigente dell’area tecnica
ha affidato la manutenzione straordinaria della rete fognaria comunale per il periodo 1 marzo 2017 28 febbraio 2018 all'impresa F.lli Bonora s.r.l. di Arco in Raggruppamento Temporaneo con
Ecoopera società cooperativa di Trento, ai sensi dell’art. 5, comma 4, della L.P. 2/2016 e s.m.,
dell’art. 21 della Legge provinciale 23 luglio 1990 n. 23 e ss.mm. e degli artt. 13 e 27 del D.P.G.P.
22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., per l’importo netto di euro 95.897,63.-;
preso atto che, per un errore di calcolo, con la succitata determinazione è stato impegnato sul
bilancio pluriennale per l'anno 2018 l’importo di euro 19.494,19.-, con una differenza rispetto
all’importo da liquidare pari ad euro 50,00.-;
evidenziato pertanto che col presente provvedimento si procede ad impegnare la spesa di euro
50,00.- ad integrazione di quella già impegnata con determinazione dirigenziale n. 54 di data 20
marzo 2017 sul bilancio provvisorio per l'anno 2018 (imp. n. 116224), come di seguito indicato:
Cap
Anno
Oggetto
Beneficiario
Importo
euro
109040301742 2018 manutenzione ordinaria fognatura
F.lli Bonora s.r.l.
50,00.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 euro 50,00.- entro l'anno 2018.
IL DIRIGENTE

premesso quanto sopra;
visto il del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162 e s.m. e in particolar
modo l'art. 15;
vista la Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. che detta disposizioni in materia di
attività contrattuale della Provincia Autonoma di Trento e il relativo Regolamento di attuazione,
approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 10-40/Leg. in data 22 maggio
1991;
vista la Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e s.m. “Recepimento della direttiva 2014/23/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi
e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti
e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull’energia 2012”;
visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m., che detta norme in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE,
2014/24/CE e 2014/25/CE ed il regolamento di esecuzione ed attuazione, per la parte tuttora
vigente, approvato con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;
visto il decreto n. 73 di data 29 dicembre 2017, con il quale il Sindaco ha attribuito gli
incarichi dirigenziali per l’anno 2018;
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
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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. 189 di data 28 dicembre 2017, immediatamente esecutiva, con la
quale la Giunta comunale ha approvato il “Piano escutivo di gestione provvisorio per l’esercizio
finanziario 2018”;
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;
DETERMINA

1. di impegnare, per tutte le motivazioni meglio esposte in premessa, la spesa di euro 50,00.sul bilancio provvisorio per l'anno 2018, ad integrazione di quella già impegnata con
determinazione dirigenziale n. 54 di data 20 marzo 2017 (impegno n. 116224);
2. di imputare la spesa di euro 50,00.- ai capitoli e corrispondenti impegni del bilancio
provvisorio 2018, riportati nell’apposita tabella in calce al presente provvedimento;
3. di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del
responsabile del servizio finanziario.
ss

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Cod. Bil e
Cap

Anno

Oggetto

09041.03.0 2018 MANUTENZIONE ORDINARIA
DELLA RETE FOGNARIA
1742
COMUNALE PER IL PERIODO
1 MARZO 2017 - 28 FEBBRAIO
2018 A
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Beneficiario

N. Impegno

FRATELLI BONORA S.R.L.

118251

Tipo

LA DIRIGENTE DELL'AREA
arch. Bianca Maria Simoncelli
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
08/02/2018

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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Determinazione n. 19 del 01/02/2018

Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Patrimonio viabilità - Simoni Sonia
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:
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