
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Tecnico Comunale

N.  012 / ST  del  13/04/2017

Attuazione del progetto relativo ai lavori socialmente utili " 
INTERVENTO 19-2017" sul territorio comunale in 
convenzione tra il Comune di Scurelle e il Comune di 
Carzano. Impegno della spesa.

OGGETTO:

COPIA



Il Responsabile del Servizio Tecnico 
 
 Vista la deliberazione n. 24 dd. 14.03.2017 con la quale la Giunta comunale di Carzano ha 

approvato in linea tecnica il progetto relativo agli “Ex lavori socialmente utili – Intervento 19 – anno 2017” 
redatto dall’ing. Tomio Livio, Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica, in data 28.02.2017, che prevede 
una spesa complessiva di Euro 227.000,00.= (compreso Euro 400,00.= per la gestione del progetto da parte 
del Comune di Scurelle) a fronte di un contributo presunto dell’Agenzia del Lavoro della Provincia 
Autonoma di Trento di presunti Euro 155.270,59.= e del Comune di Carzano per € 22.150,44.= per 
l'assunzione di n. 17 persone (n. 14 opportunità lavorative) e nel contempo si approvava lo schema di 
convenzione fra i Comuni di Carzano e di Scurelle per la gestione associata del progetto stesso; 
       Considerato che successivamente all’adozione del provvedimento sopracitato è necessario procedere 
all’impegno della spesa a bilancio con separato provvedimento gestionale a cura del Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico comunale. 
        Ritenuto necessario provvedere all’impegno della spesa di € 22.150,44.- derivante dagli oneri 
sopradescritti, nonché un ulteriore stanziamento calcolato in € 1.500,00.- per eventuali rimborsi spesa, 
trasferte, viaggi, aggiornamenti contrattuali, ecc che si rendesse necessario liquidare nel periodo di 
attuazione del progetto per un totale di Euro 23.650,44, mediante imputazione all’apposito capitolo di 
Bilancio; 

Visto lo Statuto comunale; 
Ricordato che, a seguito della legge provinciale 09 dicembre 2015, n. 18, dal 01.01.2016 è entrata in 

vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal 
D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

Visto il Bilancio di Previsione 2017 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 
28.12.2016; 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2017-2019 approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 1 del 26.01.2017; 

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

 Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione 
autonoma 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, e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L; 

 
determina 

   

DI DISPORRE l’impegno della spesa  pari ad € 22.150,44.- quale quota a carico del Comune di Carzano 
per l’attuazione del progetto relativo agli  “Ex lavori socialmente utili – Intervento 19 – anno 2017” redatto 
in data 28.02.2017, dall’ing. Tomio Livio, responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Scurelle, che 
prevede una spesa complessiva di Euro 227.000,00.= (compreso Euro 400,00.= per la gestione del progetto 
da parte del Comune di Scurelle) a fronte di un contributo presunto dell’Agenzia del Lavoro della Provincia 
Autonoma di Trento di presunti Euro 155.270,59.= e del Comune di Carzano per € 22.150,44.= per 
l'assunzione di n. 17 persone (n. 14 opportunità lavorative) così come da convenzione approvata fra i 
Comuni di Carzano e di Scurelle per la gestione associata del progetto stesso nonché un ulteriore 
stanziamento calcolato in € 1.500,00.- per eventuali rimborsi spesa, trasferte, viaggi, aggiornamenti 
contrattuali, ecc che si rendesse necessario liquidare nel periodo di attuazione del progetto per un totale di 
Euro 23.650,44, mediante imputazione all’apposito capitolo di Bilancio;; 
DI IMPEGNARE a favore del Comune di Scurelle (TN) P. IVA 00301120226, la somma complessiva di € 
23.650,44.-, relativa all’incarico descritto; 
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 23.650,44.- al capitolo di spesa n. 29688/383 con riferimento 
all’esercizio 2017, dando atto che la prestazione sarà esigibile entro la data del 31 dicembre 2017; 
DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente 
impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 
DI PROVVEDERE alla liquidazione delle somme sopraindicate a fronte del ricevimento di regolare 
rendiconto della spesa effettivamente sostenuta e approvato  a cura del Comune di Scurelle; 
DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del servizio rilascia 
il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 



DI PRECISARE che, ai sensi dell’articolo 4 della Legge Provinciale 30 novembre 1992, n. 23 avverso la 
presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) ricorso al tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni , ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 
2 luglio 2010, n. 104; 
b) ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24 
novembre 1971, n. 1199. 
 
 
 
 



IL SEGRETARIO COMUNALE

Carzano, 13 aprile 2017

(F.to Dott.Ssa Iuni Silvana)

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  383  29688  2017  23.650,44 _____________ST012/1

Totale Impegni     23.650,44 

Carzano, 14 aprile 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to Dott.Ssa Iuni Silvana)

Il Segretario Comunale

Iuni Silvana

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

Carzano, lì 27/03/2018


