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OGGETTO: Liquidazione all’ing. Tait Matteo consulenza tecnic a periodo dal 
01.01.2015 al 31.03.2015. 
 



251-F 
 
OGGETTO: Liquidazione all’ing. Tait Matteo consulenza tecnica periodo dal 01.01.2015 al 
31.03.2015. 

 
IL  RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Richiamata la determinazione n. 6 del 08.01.2015  del Servizio di Segreteria con la quale 
è stato prorogato all’ing. Tait Matteo dl’incarico di consulenza tecnica in merito 
all’istruzione delle pratiche per attività edilizia privata del Comune nonché attività 
accessorie quali accertamenti tecnici e relazioni di stima fino  al 30.06.2015. 
 
Dato atto che con lo stesso provvedimento è stato altresì determinato il compenso orario  
lordo per dette prestazioni oltre all’indennità di accesso e recesso da Mezzolombardo a 
tariffa ACI in vigore tenuto conto del tipo di autovettura usata. 
 
Visto il riepilogo delle ore effettivamente prestate descritto dai cartellini marcatempo 
elettronici nel periodo dal 01.01.2015 al 31.03.2015. 
 
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale  n. 28 del 26.05.2014; 
 
Visto il Regolamento di contabilità. 
 

DETERMINA 
 

1. Di liquidare  e pagare all’ing. Tait Matteo di Mezzolombardo il compenso spettante per 
le prestazioni orarie effettuale presso questo Comune nel periodo dal 01.01.2015 al 
31.03.2015 nonché l’indennità kilometrica per accesso e recesso nelle seguente 
misure: 
a) Periodo dal 01.01.2015 al 31.03.2015 ore effettuate n. 104,50 per € 26,00/ora  

totale €  2.717,00; 
b) Km 598 per n. 23 viaggi di accesso e recesso da Mezzolombardo per tariffa ACI 

Autovettura tipo Focus  cc. 1600 gasolio per 0,490000 al km per complessivi  €  
293,02; 

2. Di erogare il compenso orario al netto delle ritenute di legge e l’indennità kilometrica in 
esenzione da ritenute ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia fiscale  

3. Di imputare la spesa complessiva di €  3.010,02 al  cap. 355 intervento n. 1010603 del 
Bilancio di previsione che presenta adeguata disponibilità. 

4. Di  evidenziare, ai sensi dell'articolo 5 della LR 31.7.1993 n. 13 che avverso la 
presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia 

interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 n. 
1199;  

- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 
giorni ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034.  

 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
Viola Corrado 

 
 



Visto di regolarità  contabile attestante la 
copertura finanziaria 
(art. 19 DPGR 28.05.1999 n.4/L)    
Data   
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
Viola Corrado 

 
 
VISTO:  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Sartori dott.Luigi 

 
 
 
 

La presente determinazione è stata pubblicata 
all’albo informatico del sito del Comune  
dal               ai sensi dell’art. 18 c.s. del 
D.L. 83/2012 (L. 134/2012) 
 
 

IL SEGRETARIO  COMUNALE  
Sartori dott. Luigi 

 


