
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Tecnico Comunale

N.  012 / ST  del  23/03/2018

Lavori di "recupero morfologico con riqualificazione 
paesaggistica – ambientale, urbanizzazione e rettifica della 
strada comunale Via Caverna nel Comune di Carzano": 
impegno di spesa per la registrazione del contratto avente ad 
oggetto "acquisto delle pp.ff. 1286/1, 127/1, 128/1 in C.C. 
Carzano Loc. Masi e di permuta della p.f. 137/3 in C.C. 
Carzano di proprietà comunale con la p.f. 131/4 in C.C. 
Carzano"

OGGETTO:

COPIA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETARIA 

Premesso che: 

- Con Determinazione del Servizio Tecnico n. 36 dd. 29.11.2017 rettificata con Det. AGS n. 
50 dd. 05.12.2017 è stato approvato a tutti gli effetti di legge il progetto esecutivo relativo ai 
lavori di “recupero morfologico con riqualificazione paesaggistica – ambientale, 
urbanizzazione e rettifica della strada comunale Via Caverna nel Comune di Carzano”, 
attestante una spesa complessiva di 348.804,00.- euro, di cui 238.140,38.- euro per lavori 
complessivi a base d’asta (comprensivi di oneri di sicurezza pari a 14,140,38.- euro, non 
soggetti a ribasso) e 110.663,62.- euro per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- Con medesima determina si stabiliva di acquisire i terreni necessari all’esecuzione 
dell’opera, pp.ff. 126/1, 127/1, 128/1 e 131/4 dai privati proprietari, i quali avevano già 
espresso il proprio assenso alla cessione, superfici che sono state poi esattamente 
quantificate mediante tipo di frazionamento; 

- Con deliberazione della Giunta comunale n. 125/2017 del 28.12.2017 il Comune di Carzano 
autorizzava la permuta di terreni prevista dal tipo di frazionamento n. 459/2017, vistato 
dall’Ufficio catasto di Borgo Valsugana a firma del ing. Dandrea Sandro, come di seguito 
indicato: 

- cedere in permuta la p.f. 137/3 in P.T. 509 di mq. 478= come modificata a seguito 
del tipo di frazionamento n. 459/2017 redatto dall’ing. Dandrea Sandro di proprietà 
del comune di Carzano. 

- acquisire in permuta la p.f. 131/4 in P.T. 300 di mq. 478= come modificata a seguito 
del tipo di frazionamento n. 409/2017 redatto dall’ing. Dandrea Sandro di proprietà 
del signor Fedele Sesto 

- Con delibera della Giunta comunale n. 126 dd. 28.12.2017, si stabiliva di acquistare al 
prezzo concordato nelle autorizzazioni all’occupazione e impegno alla cessione firmate dai 
proprietari e stabilito nella perizia di stima redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale asseverata 
presso l’Ufficio del Giudice di pace di Borgo Valsugana in data 05.01.2018 le seguenti 
pp.ff.: 
- dal signor SCROFFERNECCHER STEFANO nato a Borgo Valsugana il 10.12.1976: la 

p.f. 128/1 di mq. 24 del valore di €/mq 7,00= e la p.f. 127/1 di mq. 419 del valore di 
€/ma 3,50= 

- dalla sig.ra BURLON GIUSEPPINA nata a Borgo Valsugana il 29.01.1941 la p.f. 126/1 
di mq. 10 del valore di €/mq 3,50 

- Con delibera della Giunta Comunale n. 125 e 126 del 28.12.2017 si stabiliva inoltre che le 
spese di stipula del contratto e di intavolazione della proprietà saranno state a carico 
dell’Amministrazione Comunale, rinviando a successivo atto del funzionario responsabile 
del procedimento la quantificazione della spesa e l’imputazione a bilancio della stessa da 
adottarsi prima della stipula dell’atto di permuta; 

 
Verificato presso l’Agenzia delle Entrate di Borgo che l’importo previsto per la registrazione 
del contratto avente ad oggetto “acquisto delle pp.ff. 1286/1, 127/1, 128/1 in C.C. Carzano Loc. 
Masi e di permuta della p.f. 137/3 in C.C. Carzano di proprietà comunale con la p.f. 131/4 in 
C.C. Carzano” è pari 1.150,00.- euro; 

 
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 la somma di 1.150,00.- euro relativa alle spese per la registrazione del 
contratto avente ad oggetto “acquisto delle pp.ff. 1286/1, 127/1, 128/1 in C.C. Carzano Loc. Masi e 
di permuta della p.f. 137/3 in C.C. Carzano di proprietà comunale con la p.f. 131/4 in C.C. 
Carzano” 
 
2) DI IMPUTARE la somma complessiva di 1.150,00.- euro derivante dall’attuazione del punto 1) 
al capitolo 29606/502 dando atto che l’importo rientra tra le somme già impegnate con la 
Determinazione ST36/2017 rettificata con Determinazione AGS50/2017 e viene ricompreso tra le 
somme a disposizione dell’amministrazione alla voce del quadro economico “Espropri” 
 
 
 
 
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 RESPONSABILE

Carzano, 23 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  502  29606  2018  1.150,00 _____________ST012/1

Totale Impegni     1.150,00 

Carzano, 23 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


