
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Tecnico Comunale

N.  034 / ST  del  02/11/2018

AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA PECORARO ROBERTO 
CON SEDE A TELVE, DEI LAVORI DI SGOMBERO 
PIANTE IN LOCALITA' MASI DI CARZANO A SEGUITO 
DEGLI EVENTI METEREOLOGICI DEL 29-30 OTTOBRE 
2018

OGGETTO:

COPIA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

Premesso che: 

- nelle giornate di lunedì 29 e martedì 30 ottobre si sono verificati alcuni intensi eventi 

metereologici che hanno interessato il territorio comunale provocando la caduta di numerose 

piante; 

- a seguito di un sopralluogo da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale si è constato lo schianto di 

numerose piante che ostruiscono la strada che dalla frazione Masi porta alla presa 

dell’acquedotto con presenza di alberi rovesciati sulla tubazione dell’acquedotto; 

- le operazioni di sgombero non potranno venire eseguite dal cantiere comunale, in quanto 

attualmente si dispone di un solo operaio e trattasi di opere specialistiche, mentre l’intervento, 

sia per la sua onerosità che per ragioni di sicurezza, dovrà venire realizzato da una dita dotata 

delle necessarie attrezzature. 

Visto che si rende necessario procedere urgentemente con l’affidamento ad una ditta del settore 

dell’incarico di taglio delle piante per impedire la caduta di ulteriori alberi sulle tubazioni 

dell’acquedotto e raggiungere lo stesso così da verificarne le condizioni. 

Vista la perizia tecnica redatta dall’ufficio tecnico comunale dalla quale è possibile stimare 

preliminarmente il lavoro in € 3.000,00.- oltre IVA di legge. 

Vista la L.P. 10.9.1993, n. 26, e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione approvato con 

D.P.G.P. n. 9-84/Leg di data 11.05.2012; 

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 73 dd. 30.10.2018 “dichiarazione dello stato di 

emergenza, ai sensi dell’art. 34 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, riguardante l’intero 

territorio provinciale a seguito degli eventi meterologici eccezionali dei giorni 27, 28, 29 e 30 

ottobre 2018, nonché prime disposizioni per la gestione dell’emergenza.” 

Ritenuto possibile procedere tramite affidamento diretto in conseguenza dell’importo limitato. 

Considerata la necessità di affidarsi ad una ditta specializzata. 

Vista l’esigenza e l’urgenza di intervenire in tempi celeri. 

Vista la disponibilità dell’Azienda Pecoraro Roberto p.iva 02139540229, con sede a Telve, loc. 

Martinelli n. 9 di intervenire in tempi rapidi. 

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; 

 



D E T E R M I N A 

1. DI APPROVARE la perizia tecnica redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale per i lavori in 

oggetto che prevede un costo complessivo di € 3.000,00.- oltre IVA di legge; 

2. DI AFFIDARE alla ditta dell’Azienda Pecoraro Roberto p.iva 02139540229, con sede a 

Telve, loc. Martinelli n. 9, ditta specializzata nel settore, le opere di sgmobero piante in 

località Masi di Carzano.  

3. DI DARE ATTO che l’importo esatto relativo all’incarico di cui al punto 1 dovrà essere 

verificato a consuntivo, in quanto la strada interrotta impedisce di fare una stima esatta delle 

quantità di lavoro previste per le operazioni di taglio; 

4. DI EVIDENZIARE che si provvederà con successivo provvedimento all’imputazione al 

capitolo di bilancio e all’impegno della spesa e al perfezionamento del CIG, stante 

l’urgenza di procedere in tempi brevi; 

5. DI PROVVEDERE alla liquidazione delle somme sopraindicate a fronte di regolare fattura; 

6. 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; 

 

Si rammenta ai sensi dell'art.4 comma 4  della L.p. 23/92 che contro il presente provvedimento è ammesso il seguente 

ricorso: 

1. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia 

interesse, entro 30 giorni, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. n. 104/2010. 

 

 
 

 

 



IL RESPONSABILE

Carzano, 02 novembre 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

_____________

Totale Impegni      

Carzano, 02 novembre 2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

(F.to Rag. Casagranda Mara)

Il Segretario Comunale

Iuni Silvana

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

Carzano, lì 28/05/2021


