
(Provincia di Trento)

COMUNE DI CARZANO

COPIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N. 69

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN SOPPALCO PER LO STOCCAGGIO 
DELLE ATREZZATURE PRESSO IL POLIFUNZIONALE

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTISETTE del mese di LUGLIO, 

alle ore 19.30, presso la sede municipale, a seguito di regolare convocazione si è 

riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Assente 
Ingiustificato

Assente 
Giustificato

Presente

CASTELPIETRA CESARE X

BUFFA ALBERTO X

CAPRA TATIANA X

CAPRA GIORGIO X

Assiste il Segretario Comunale,  GIAMPAOLO BONELLA.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sindaco  CESARE CASTELPIETRA, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 

- nell’ottica di razionalizzare lo spazio a disposizione del magazzino adiacente alla sala 
polivalente dell’edificio polifunzionale di proprietà comunale si intende realizzare un soppalco per 
lo stoccaggio delle attrezzature. 
 

A tale fine è stato richiesto alla ditta Ruscarpenteria di Pecoraro Lidio & Ferrai Enrico. con 
sede a Telve in Zona Artigianale e Commerciale n. 1 che gode della fiducia dell’Amministrazione e 
ha già realizzato con ottimi risultati lavori analoghi, la disponibilità alla realizzazione 
dell’intervento nonché della predisposizione del progetto architettonico e strutturale con calcoli 
statici e relativo deposito presso gli Uffici Provinciali Competenti la quale ha presentato un offerta 
di euro 9.584,00.- oltre a IVA di cui: 

- euro 8.448,00.- oltre IVA per i lavori 
- euro 1.100,00.- compresa CNPAIA e oltre IVA per il servizio di progettazione; 
 
Acquisita e ritenuta congrua l’offerta a atti del 20.07.2017 prot. n. 1629 presentata dalla ditta 

Ruscarpenteria di Pecoraro Lidio & Ferrai Enrico. con sede a Telve in Zona Artigianale e 
Commerciale n. 1 che prevede una spesa complessiva di euro 11.648,56.-; 
 
Accertato che : 

- ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni - D.M. 14 Gennaio 2008 è necessaria la 
nomina di un collaudatore per il collaudo statico dell’opera. 

 
A tale fine è stato richiesta la disponibilità all’ing. Sigismondo Degan con studio in Carzano 

in via Villa, n. 20 il quale per il servizio di cui sopra offre un preventivo assunto con protocollo n. 
1631 di data 20.07.2017 di euro 339,79 oltre CNPAIA 4 % ed IVA 22 % per totali euro 431,13 

 
Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione: 

- dal responsabile del settore tecnico in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa in data odierna; 
- dal ragioniere in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria in data odierna; 

Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 
Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L; 

Visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005,n. 3/L; 
Visto l’art. 20 della L.P. 26/93 il relativo regolamento di attuazione così come modificato 

dalla l.p. 2/2016. 
Visto il DPP n. 9-84/Leg. dd. 11.05.2012 e s.m. in particolare l’art. 24; 
Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 81 del 

vigente, T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, N. 3/L, dal Segretario Comunale in 
ordine alla regolarità tecnico amministrativa e dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, in ordine 
alla regolarità contabile; 

Considerato che, in esecuzione della L.P. 09.12.2015 n. 18, dal 01 Gennaio 2016 gli enti 
devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti 
dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n° 16 della 
competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate 
sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all’esercizio finanziario nel quale vengono 
a scadenza; 

Atteso che il punto 2 dell’allegato 4/2 del D.L.gs 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza 
dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile; 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2017-2019 approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 1 del 26 gennaio 2017; 



Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
5 del 23 marzo 2007 e successive modificazioni; 

Visto l’articolo 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; 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 
Trentino Alto - Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L ed in particolare l’articolo 36 
relativo alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. di affidare alla ditta Ruscarpenteria snc di Pecoraro Lidio & Ferrai Enrico con sede in zona 
artigianale e commerciale, 1 - 38050 TELVE (TN) P.IVA: 0173699225 i lavori di 
realizzazione di un soppalco per lo stoccaggio delle attrezzature presso l’edificio 
polifunzionale di proprietà comunale nonché della predisposizione del progetto 
architettonico e strutturale con calcoli statici e relativo deposito presso gli Uffici Provinciali 
Competenti per un importo da preventivo di data 20.07.2017 prot. n° 1629 di Euro 
9.584,00.- oltre a IVA e CNPAIA di cui: 
- euro 8.448,00.- oltre IVA per i lavori per totali 10.306,56.- euro 
- euro 1.100,00.- compresa CNPAIA oltre IVA per il servizio di progettazione per totali 

1.342,00.- euro 

2. di affidare allo Studio Tecnico ing. Sigismondo Degan con sede in Via Villa, 20 - 38050 
Carzano (TN) P.IVA: 00508350220 il collaudo statico dell’opera per un importo da 
preventivo di data 20.07.2017 prot. n° 1631 di euro 339,79 oltre a CNPAIA 4% ed iva 22% 
per totali euro 431,13.-. 

3. di impegnare la spesa complessiva di cui al precedente punto 1 del presente provvedimento: 
- per l’importo di euro 10.306,56.- relativo ai lavori al capitolo 26204/502/2017 con 
riferimento all’esercizio 2017, dando atto che la prestazione sarà esigibile entro la data del 
31 dicembre 2017; 
- per l’importo di euro 1.342,00.-  relativo alla progettazione al capitolo 1635/199/2017 con 
riferimento all’esercizio 2017, dando atto che la prestazione sarà esigibile entro la data del 
31 dicembre 2017; 

4. di impegnare la spesa complessiva di cui al precedente punto 2 del presente provvedimento 
al capitolo di spesa 1635/199/2017 con riferimento all’esercizio 2017, dando atto che la 
prestazione sarà esigibile entro la data del 31 dicembre 2017; 

5. di dare atto che i rapporti con il professionista saranno risolti tramite scambio di 
corrispondenza. 

6. di provvedere alla liquidazione delle somme sopraindicate a fronte di regolare fattura. 

7. di dare atto che gli affidamenti oggetto della presente determinazione sono soggetti al 
rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 
13.08.2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge con 
modificazioni n. 17.12.2010, n. 217, e che, pertanto, il professionista sopra menzionato 
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 al presente 
contratto determina la risoluzione del diritto del contratto stesso; 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: ZED1F6E980 
CIG: ZDD1F6EA17 

8. Di dare atto che la presente deliberazione diventerà esecutiva dopo la pubblicazione per 10 
giorni all’albo pretorio ai si sensi dell’art. 79, comma 3, della DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L 
e s.m.i.. 
 

Ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 e ss.mm.ii., avverso la presente deliberazione 
sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla 
Giunta comunale ai sensi dell’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 
febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.ii.; 

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i 
motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;  

c) in alternativa, ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 
60 giorni ai sensi della legge 6.12.1971, n. 1034. 

 

 

 



F.to  GIAMPAOLO BONELLAF.to  CESARE CASTELPIETRA

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il 31.07.2017 per rimanervi 
per dieci giorni consecutivi.

F.to  GIAMPAOLO BONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi dell’art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni, 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, la presente deliberazione è divenuta 
esecutiva il 11.08.2017, a seguito di pubblicazione all’albo comunale per dieci giorni 
consecutivi. Nel corso del periodo di pubblicazione non sono pervenute opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano, 11.08.2017

F.to  GIAMPAOLO BONELLA

Conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

 GIAMPAOLO BONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano,  


