
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Tecnico Comunale

N.  017 / ST  del  27/11/2019

Approvazione della contabilità finale relativamente ai lavori 
di manutenzione straordinaria di un tratto di viabilità di 
accesso alla malga Valtrighetta di proprietà del comune di 
Carzano, a seguito dell'evento calamitoso del 28-29 ottobre 
2018, nel territorio comunale di Telve di Sotto. (CIG: 
ZCB29F9406).

OGGETTO:

COPIA



Oggetto: Approvazione della contabilità finale relativamente ai lavori di manutenzione 

straordinaria di un tratto di viabilità di accesso alla malga Valtrighetta di proprietà del comune di 

Carzano, a seguito dell'evento calamitoso del 28-29 ottobre 2018, nel territorio comunale di Telve 

di Sotto. (CIG: ZCB29F9406). 

  

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 

 

Richiamati i seguenti atti e provvedimenti: 

➢ deliberazione della Giunta comunale n.83 del 02/10/2019 con la quale veniva affidato 

all’impresa Mazzotti Romualdo Spa, con sede in via Fabbrica, 5 – 38079 Tione di Trento (TN) 

(P.IVA 00120590229), l’incarico per i lavori di asfaltatura sopra indicati, per un importo pari a 

€ 13.000,00- di cui € 535,92- per gli oneri della sicurezza oltre ad IVA 22%, sulla base 

dell’offerta assunta al prot. 1939 del 21/08/2019; 

Visto che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte, nei tempi prestabiliti e che non si sono 

riscontrati problemi di alcun tipo; 

Vista la contabilità finale trasmessa dall’impresa in data 19/11/2019 e assunta con prot. nr. 2866, 

che presenta un importo totale dei lavori di € 13.194,18- di cui € 467,39- quali oneri della sicurezza; 

Ritenuto pertanto di approvare la contabilità finale dei lavori prot. 2866 del 19/11/2019, 

nell’importo di € 13.194,18,00- di cui € 467,39- quali oneri della sicurezza; 

Vista la fattura n.983 di data 21/11/2019, assunta al prot. 2919 di data 25/11/2019, trasmessa 

dall’impresa Mazzotti Romualdo con sede in Loc. Ridever, 5 – 38079 Borgo Lares (TN) per un 

importo di € 13.000,00- quale saldo della prestazione; 

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell’impresa esecutrice, richiesto in 

data 18/10/2019 con scadenza 15/02/2020, REGOLARE; 

Vista la L.P. 26/93 e ss.mm. e relativo regolamento di attuazione; 

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 

3.05.2018 n. 2 e s.m.. 

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 07/2019 di data 28/02/2019, con la quale si approvava il 

bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021, la nota integrativa e il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2019–2021; 

Vista la delibera della Giunta comunale n. 15/2019 di data 18/03/2019, con la quale sono stati 

approvati gli atti programmatici d'indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2019 - 2021, 

assegnando le risorse ai Funzionari Responsabili dei Servizi; 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

33/2017 del 28/12/2017 e ss.mm.; 

Vista la propria competenza; 

 

DETERMINA 



1. di approvare la contabilità finale, prot. 2866 del 19/11/2019, dei lavori di “manutenzione 

straordinaria di un tratto di viabilità di accesso alla malga Valtrighetta di proprietà del comune di 

Carzano, a seguito dell'evento calamitoso del 28-29 ottobre 2018, nel territorio comunale di 

Telve di Sotto”, nell’importo di € 13.194,18- di cui € 467,39- quali oneri della sicurezza; 

2. di liquidare alla ditta esecutrice Mazzotti Romualdo Spa, con sede in Loc. Ridever, 5 – 38079 

Borgo Lares (TN) P.IVA 00120590229, a saldo dei lavori di cui al precedente punto 1) la fattura 

n.983 di data 21/11/2019, assunta al prot. 2919 di data 25/11/2019 per un importo di € 

13.000,00- oltre ad IVA 22% per totali € 15.860,00-; 

3. dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, risulta impegnata al capitolo 

28103/502/2019 con delibera della Giunta comunale n. 83 del 02/10/2019; 

4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per la liquidazione. 

 
Avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittima, entro 120 giorni, ai sensi 
dell’art.8 del DPR 24/11/1971 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. 02/07/2010 n.104. 
Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a lavori pubblici, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di 

progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all’art. 120, comma 5, dell’allegato 1 del 

D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 



IL RESPONSABILE

Carzano, 27 novembre 2019

(F.to Ing. Ropele Sabrina)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta.

Carzano, 29 novembre 2019

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


