
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Segreteria

N.  050 / AGS  del  05/12/2017

RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE AGS N. 36/2017OGGETTO:

COPIA



IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

Preso atto che nel determinato della Determina del Servizio di Segreteria n. 36/2017 dd. 

29.11.2017 di approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo per i lavori di recupero 

morfologico con riqualificazione paesaggistica-ambientale, urbanizzazione e rettifica della strada 

comunale via Caverna di Carzano: 

- è stata omessa la motivazione per la mancata suddivisione in lotti ex. Art. 7, comma 3 

della L.P. 2/2016, ai sensi del quale “Negli appalti di lavori, servizi o forniture di 

importo complessivo non superiore alla soglia comunitaria le amministrazioni 

aggiudicatrici suddividono l’appalto in lotti quando ciò è possibile e risulta 

economicamente conveniente. Nell’atto di approvazione del progetto o, in assenza 

di progettazione, nel provvedimento a contrarre l’amministrazione aggiudicatrice 

motiva la mancata suddivisione dell’appalto in lotti”. 

- è stata omessa l’indicazione che il progetto è stato redatto con l’applicazione alle voci di 

elenco prezzi della riduzione dell’8% ex L.P. n. 14 dd. 30.12.2014 

Ritenuto necessario correggere tale imprecisione. 

Rilevato che per quanto detto sopra si rende necessario inserire: 

- il punto 12) : “DI DARE ATTO che l’amministrazione aggiudicatrice non intende 

suddividere l’appalto in lotti ex art. 7, comma 3 della l.p. 2/2016 in quanto non 

risulta economicamente conveniente.” 

- il punto 13) : “DI DARE ATTO che il progetto è stato redatto con l’applicazione alle 

voci di elenco prezzi della riduzione dell’8% ex L.P. n. 14 dd. 30.12.2014” 

Vista la delibera giuntale n. 1 dd. 26.01.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, che approva 

piano esecutivo di gestione - P.E.G. 2017-2019 – art. 169 del d.lgs. 267/2000, individuando gli atti 

amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi in base alla quale si 

ritiene che l’oggetto dell’argomentazione della presente determinazione sia devoluto alla propria 

competenza; 

 

Vista la L.P. 10.9.1993, n. 26 e ss.mm. e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P 

11.05.2012 n. 09-84/ Leg.; 

 

Visti: 

• il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comune della Regione autonoma 

Trentino -Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 

25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 02.05.2013 n. 3 e dalla L.R. 

09.12.2014 n. 11; 

• il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 

Regione autonoma Trentino - Alto Adige, (D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal 

D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 02.05.2013 

n. 3 e dalla L.R. 09.12.2014 n. 11; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 

23 marzo 2007 e successive modificazioni; 

Visto lo Statuto comunale 

DETERMINA 

 

1. DI RETTIFICARE il determinato della Determinazione del Servizio di Segretaria n. 

36/2017 dd. 29.11.2017 inserendo il punto 12) come di seguito riportato: 
- “12) DI DARE ATTO che l’amministrazione aggiudicatrice non intende 

suddividere l’appalto in lotti ex art. 7, comma 3 della l.p. 2/2016 in quanto non 

risulta economicamente conveniente.” 



- 13) : “DI DARE ATTO che il progetto è stato redatto con l’applicazione alle voci 

di elenco prezzi della riduzione dell’8% ex L.P. n. 14 dd. 30.12.2014” 

 

2. DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del 

visto di regolarità contabile. 

 

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 legittimità, entro 120 giorni, ai sensi 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 della Legge 6.12.1971, n. 1034. 

I ricorsi 1) e 2) sono alternativi. 
   

 

 



IL SEGRETARIO COMUNALE

Carzano, 05 dicembre 2017

(F.to Bonella Giampaolo)

SERVIZIO FINANZIARIO

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

Carzano, 05 dicembre 2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

(F.to Lucca Arianna)

Il Segretario Comunale

Bonella Giampaolo

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

Carzano, lì 28/05/2021


