
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Segreteria

N.  049 / AGS  del  05/12/2017

Approvazione progetto di taglio 52/2017/4 denominato 
"SUPPLETIVO VALTRIGONA"

OGGETTO:

COPIA



Il Segretario Comunale 
 
 

Premesso:  
- che il progetto di taglio dei prodotti legnosi n. 52/2015/4, denominato “VALTRIGONA” di mc. 

500, è stato aggiudicato alla ditta Dalla Palma Daniele di Enego al prezzo di € 57,35 il mc.;  
- che in corso di allestimento del legname per motivazioni diverse sono stati aggiunti al lotto 

stesso ulteriori piante sia di schianti che del tracciato allargamento strada Valtrigona per i quali 
l’Autorità Forestale ha predisposto una nuova assegnazione;  

 
Visto il progetto di taglio n. 52/2017/4 denominato “SUPPLETIVO VALTRIGONA” di mc. 

230, suppletivo al verbale d’assegno n. 52/2015/4, il quale prevede la liquidazione al Fondo 
Forestale Provinciale della somma di € 1.319,05.= quale accantonamento di cui all’art. 27 lett. a) 
della L.P. 23.11.1978, n. 48 e s.m.; 

 
Che la ditta Dalla Palma Daniele acquirente del lotto Schianti Beccarie si è dichiarata disponibile 

all’acquisto allo stesso prezzo e condizioni del lotto principale; 
 
Considerato che, in esecuzione della L.P. 9.12.2015 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., e 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.Lgs 118/2011 e s,m. specifica che la scadenza 
dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile; 
 

Richiamata la delibera della giunta comunale n. 01 dd. 26/01/2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale sono stati approvati gli atti programmatici d'indirizzo per la gestione del 
bilancio di previsione 2017-2019 e assegnate le dotazioni finanziarie ai responsabili dei servizi, 
 
Visti: 
– 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 
e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11; 
 
– la L.P. 9.12,2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre 
disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e 
s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 
42); 
 
– il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della 
Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, modificato con 
D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 
febbraio 2013 n. 1 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, per quanto compatibile con la 
normativa in materia di armonizzazione contabile; 
 



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

 
Determina 

 
1. Di approvare il progetto di taglio n. 52/2017/4 denominato “SUPPLETIVO VALTRIGONA” 
trasmesso dal Servizio Foreste e Fauna  in data 01.12.2017 prot. n. 2981; 
 
2. Di aggiudicare alla ditta Dalla Palma Daniele di Enego (VI) il legname di cui al progetto di taglio 
aggiuntivo del lotto denominato “SUPPLETIVO VALTRIGONA” di mc. 230 al prezzo di € 57,35.- 
per un valore complessivo  del lotto di € 13.190,50.- oltre ad IVA di legge; 
 
3. Di impegnare e versare al Fondo Forestale Provinciale l’accantonamento di cui all’art. 27 lett. a) 
della L.P. 48/78, ammontante ad Euro 1.319,05.- a carico del cap.  1550/310 del bilancio 
dell’esercizio in corso; 
 
4. Di trasmettere copia della presente all’ufficio ragioneria per gli adempimenti di propria 
competenza.  
 
 
 
 
 



IL SEGRETARIO COMUNALE

Carzano, 05 dicembre 2017

(F.to Bonella Giampaolo)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.19, c.1, del 
Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni 
approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n.4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, 
n.4/L. Si esprime parere Favorevole

ImportoAnnoCapitolo ArticoloEsercizio

Copertura Finanziaria:

Codice Numero Mandato

 2017  310  1550  2017  1.319,05 _____________AGS049/1

Totale Impegni     1.319,05 

Carzano, 06 dicembre 2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

(F.to Lucca Arianna)

Il Segretario Comunale

Bonella Giampaolo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Carzano, lì 27/03/2018


