
 

                       COMUNE  DI   CAVEDAGO  

                                                                        PROVINCIA DI TRENTO 
 
 
 

 
 
 
 

 
UFFICIO: SERVIZIO  SEGRETERIA  
  

 

 
 
DETERMINAZIONE N.  36 
 
DATA: 13.05.2016 
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OGGETTO: Lavori di “Adeguamento dimensionale e messa in sicurezza della strada 
forestale MANDRINI p.f. 3091/2 in C.C. Cavedago”. Liquidazione spese progetto 
preliminare e definitivo (ZA61933D46) 
 

IL RESPONSABILE  SERVIZIO  SEGRETERIA 
 
Premesso che: 
 
Con delibera della Giunta Comunale n. 20 del 29/03/2016 si provvedeva ad incaricare il  
dott. Forestale Ruggero Bolognani di San Michele All’Adige della progettazione 
preliminare e definitiva dei lavori di “Adeguamento dimensionale e messa in sicurezza 
della strada forestale MANDRINI p.f. 3091/2 in C.C. Cavedago” secondo preventivo di 
spesa del 25/03/2015 prot. 666 ed impegnata la relativa spesa al cap. 3024 del Bilancio 
Esercizio 2016. 
La progettazione e relativi allegati sono stati consegnati in data 12/04/2016 e la stessa è 
stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 12/04/2016 e allegata 
alla domanda di finanziamento sul PSR 2014-2020. 
 
Vista la fattura n. 8/PA – prot. 190 del 04.05.2016 – fatta pervenire dal dott. Forestale 
Ruggero Bolognani di San Michele All’Adige, dal quale si evince la richiesta del compenso 
pattuito pari ad Euro 5.500,00 oltre ad oneri fiscali per un totale di spesa di Euro 6.844,20 
in considerazione che tutti gli elaborati sono stati regolarmente consegnati 
all’Amministrazione ed approvati con l’atto nelle premesse citato. 

Accertata la disponibilità di bilancio al cap. 3024 intervento 2010103 dell’Esercizio 
Finanziario 2016, capitolo dove risulta iscritto l’intervento per spese di progettazione. 

Ritenuto di approvare e liquidare la parcella  delle spese richieste dal tecnico progettista. 

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 del 14.03.2016; 
 

DETERMINA 
 
1. Di liquidare e pagare al dott. Forestale Ruggero Bolognani di San Michele All’Adige – 

Via Tamanini 8/B – per i motivi esposti in premessa le competenze relative alla 
redazione della progettazione preliminare e definitiva dei lavori di “ Adeguamento 
dimensionale e messa in sicurezza della strada forestale Mandrini sulla p.f. 3091/2 c.c. 
Cavedago” nella somma complessiva di Euro 6.844,20 di cui Euro 5.500,00 per 
competenze, Euro 110,00 per CNG, Euro 1.234,20 per Iva giusto fattura n. 8/PA del 
04.05.2016, prot.com. n. 190 del 04.05.2016 (N. 172 Registro Unico delle Fatture). 
  

2. di dare atto che l’importo di cui al punto 1) precedente trova imputazione al cap. 3024 
intervento n. 2010103 di già impegnato per il finanziamento di spese progettuali e 
tecniche del Bilancio Esercizio 2016. 

 
3. Di non applicare su detta fattura le disposizioni ex art. 1 Legge 190/2014 (split 

playment) in quanto non dovute per le prestazioni professionali soggette a ritenuta alla 
fonte. 



4. 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. 

5. 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 13 maggio 2016 
 

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 

 
 

 


