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OGGETTO: Lavori di “Adeguamento dimensionale e messa in sicurezza della strada forestale “ 
Mandrini” sulla p.f. 3091/2 c.c. Cavedago”. Conferimento incarico per predisposizione studio 
geologico  (CIG ZC419013A6 ) 
 
 

IL RESPONSABILE  SERVIZIO  SEGRETERIA 
 

 
 
Premesso: 
 
Al fine di essere ammessi a finanziamento sul programma di sviluppo rurale 2014-2020 da parte 
del Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento il Comune sta attivando la 
procedura finalizzata alla redazione del progetto definitivo dei lavori di allargamento e messa in 
sicurezza della strada forestale denominata “ Mandrini” p.f. 3091/2 in Loc. Daniola –Orti c.c. 
Cavedago. 
Al progetto definitivo è necessario preliminarmente allegare la relazione geologica relativa alle 
indagini e caratterizzazione  del sito interessato dall’intervento nonché la relazione sulla 
modellazione sismica. 
Per quanto sopra si è reso disponibile il dott. Geologo Eugenio Castelli di Trento che ha fatto 
pervenire il preventivo di parcella n. prot. 545 del 15.03.2016 che prevede una spesa complessiva 
di Euro 1.369,04, di cui € 1.079,00 per onorari e spese, € 43,16 per CNPA 4% ed € 246,88 per 
IVA 22%. 
 
Premesso quanto sopra; 
 
Accertata la disponibilità di bilancio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.09 del 
02.03.2016 al cap. 3024 Intervento 2010103 appositamente istituito per gli interventi di 
progettazione e relazioni tecniche anno 2016; 
 
Vista la L.P. 26/1993 e il Regolamento di attuazione approvato con DPP 11.05.2012 n. 9-84/Leg. 
 
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45/2000. 
 
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. 14 dd. 15.03.2016 inerente l’approvazione 
dell’atto di indirizzo per la gestione del Bilancio di previsione 2016; 
 
 

DETERMINA 
 

 
1. Di conferire al geologo  dott. Eugenio Castelli con studio a Trento in Via Dosso Dossi 9, 

l’incarico per la predisposizione della relazione geologica con i contenuti descritti in premessa 
da allegare al progetto definitivo dei lavori di allargamento e messa in sicurezza della strada 
forestale denominata “ Mandrini” p.f. 3091/2 in Loc. Daniola-Orti c.c. Cavedago, giusto 
preventivo di spesa fatto pervenire in data 15.03.2016 sub n.545, agli atti. 
 

2. Di dare atto che la spesa complessiva per l’incarico di cui al punto 1) precedente, ammonta a 
complessivi € 1.369,04, di cui € 1.079,00 per onorari e spese, € 43,16 per CNPA 4% ed € 
246,88 per IVA 22%. 



 
3. Di dare atto, ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.: 

- Il CIG assegnato al presente provvedimento è il seguente: ZC419013A6 
- Si subordina, a pena di nullità, il perfezionamento del contratto all’assunzione da parte del 

contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
medesima. 

 
4. Di dare, altresì, atto che il presente incarico verrà formalizzato tramite corrispondenza 

secondo l’uso del commercio per formarne impegno contrattuale. 
 

5. Di imputare la spesa complessiva di € 1.369,04 derivante dall’applicazione del presente 
provvedimento all’intervento 2010103 (cap. 3024) Bilancio 2016. 

 
6. Di trasmettere ai sensi dell’art. 29 del vigente Regolamento comunale di contabilità la 

presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l’espressione del visto 
di regolarità contabile ai sensi dell’art. 5 del sopracitato regolamento. 
 

7. 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 SEGRETERIA 
Sartori dott. Luigi 

 
 
 
 

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

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
Viola Corrado 

 
 
 
 
 
 

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 


