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295-F 
OGGETTO: Liquidazione quota associativa annua 2016 alla APT Dolomiti  Paganella con 
sede in Andalo. 
 

IL  RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 dd. 10.05.2016 con la quale è 
stato deliberato di partecipare alla costituzione della APT Dolomiti Brenta  Paganella (ora 
APT Dolomiti  Paganella), approvato l’atto costitutivo e lo Statuto e di conseguenza 
autorizzati i versamenti annuali stabiliti dall’assemblea della Società a partecipazione delle 
spese di gestione, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 
del 10/05/2016. 
 
Vista ed esaminata la fattura n. 000008-2016-E del 03.08.2016 (n. 306 Registro Unico 
delle Fatture) della APT Dolomiti  Paganella dell’importo di € 1.457,19 IVA inclusa pari alla 
quota associativa dello 0,962% della somma complessiva annua stabilita dall’Assemblea 
dei Soci pari ad €  1.194,42 + IVA 22%. 
 
Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione della fattura n. 000008-2016-E del 
03.08.2016 nella misura contenuta nella percentuale di partecipazione dello 0,962% della 
somma complessiva annua stabilita dall’Assemblea dei Soci pari ad €  1.194,42 + IVA 
22%. 
 
Visto il  Bilancio  di previsione Finanziario 2016 approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 9 dd. 02.03.2016 cap. 2500 – Intervento n. 1070205 – che prevede 
l’apposito stanziamento. 
 
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
45/2000. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale  n. 14 dd. 15.03.2016. 
 

DETERMINA 
 
1. Di liquidare, per le motivazioni in premessa citate, la fattura n. 000008-2016-E dd. 

03.08.2016 (n. 306 Registro Unico delle Fatture) dell’ APT Dolomiti  Paganella con 
sede in Andalo nell’ importo rideterminato  di €  1.194,42 IVA esclusa quale quota di 
partecipazione alla spesa approvata dalla Società  stessa e della quale il Comune di 
Cavedago ne fa parte con quota associativa dello 0,962% relativa all’anno 2015. 

2. Di applicare alla suddetta fattura le disposizioni in materia di IVA “split payment” art. 1 
legge 190/2014. 

3. Di imputare la spesa  complessiva di € 1.457,19 IVA (22%) inclusa all’ intervento n. 
1070205 - cap. 2500 –  del Bilancio  di previsione Esercizio Finanziario 2016. 

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 

 


