
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Segreteria

N.  016 / AGS  del  09/03/2018

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO 
RELATIVA ALLA REGOLAZIONE TAVOLARE DI 
VECCHIE PENDENZE: "STRADA COMUNALE LOC. 
MASI IN C.C. CARZANO".

OGGETTO:

COPIA



IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- Con Determinazione del Servizio Segreteria n. 51 dd. 07.12.2017 è stato affidato all’ing. 
Pierluigi Coradello di Castelnuovo l’incarico per la redazione del frazionamento e della 
perizia di stima necessarie per provvedere alla regolarizzazione della p.f. 600/3 sulla mappa 
catastale; 

- Con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 dd. 28.12.2017 è stata accertata formalmente la 
sussistenza dei presupposti di legge e annvoerando la p.f. 603/3 e le porzioni di terreno 
difformi tra la situazione reale e quella rappresentata in mappa intestate ai sig.ri Agostini 
Emilio (p.f. 182/2), Agostini Emilio (p.ed. 224/1), Agostini Simone (p.ed. 237) “opera 
pubblica esistente da più di 20 anni" a tutti gli effetti di legge e in particolare agli effetti 
dell’ex art. 31 della L.P. 19.02.1993 n. 6. 

- con lettera prot. n. 282 dd. 29.01.2018 il Sindaco chiedeva al Presidente della Giunta 
Provinciale l’emanazione del decreto di cui all’art. 31 della L.P. 6/1993; 

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica n. 58 dd. 
06.02.2018 veniva emessa la determinazione ai sensi dell’art. 31 L.P. 6/1993 per la strada 
comunale in loc. Masi di Carzano p.f. 600/3; 
 
Vista la nota della Provincia Autonoma di Trento Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica, 

Ufficio Espropriazioni, prot. com.le 409 dd. 08/02/2018, con la quale viene chiesto al Comune 
di Carzano il rimborso dell’imposta di registro relativa alla regolazione tavolare delle vecchie 
pendenze per la Strada comunale loc. Masi in C.C. Carzano (atto esproprio rep. d. 3838 dd. 
06/02/2018) per la somma di Euro 1.150,00.- 

 
Visto il Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 28 dd. 28/12/2017 
 

Visto l’atto programmatico di indirizzo dell’esercizio 2018/2020 approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 127 dd. 28/12/2017; 
 

Ricordato che a seguito della legge provinciale 9 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 Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
33 dd. 28/12/2017; 
 

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. 01 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento di attuazione 
emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L; 
 

Accertata la propria competenza; 
 

DETERMINA 

 

1. di impegnare, a favore della Provincia Autonoma di Trento, la somma di Euro 1.150,00.- 
quale rimborso dell’imposta di registro relativa alla regolazione tavolare delle vecchie 
pendenze per la Strada comunale loc. Masi in C.C. Carzano (atto esproprio rep. d. 3838 
dd. 06/02/2018); 



 
2. di autorizzare il Servizio Finanziario alla liquidazione della somma di cui al comma 1. 

 
 
 
Si rammenta ai sensi dell'art.4 comma 4 della L.p. 23/92 che contro il presente provvedimento sono 
ammessi i seguenti ricorsi: 
1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per 

motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 
2. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da 

parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 104/2010. 
I ricorsi 1) e 2) sono alternativi 
 

 

 

 



IL SEGRETARIO COMUNALE

Carzano, 09 marzo 2018

(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

 2018  449  1571  2018  1.150,00 _____________AGS016/1

Totale Impegni     1.150,00 

Carzano, 09 marzo 2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

(F.to Lucca Arianna)

Il Segretario Comunale

Iuni Silvana

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

Carzano, lì 27/03/2018


