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OGGETTO:   Lavori in economia realizzazione opere “ impianto elettrico” per 
collocazione nuova casetta in legno in Piazza S. Lo renzo. Liquidazione della spesa. 
( Codice CIG Z771AA568F) 
 
 
 
 
 



702-S 
Oggetto : Lavori in economia realizzazione opere “ impianto elettrico” per collocazione 
nuova casetta in legno in Piazza S. Lorenzo. Liquidazione della spesa. ( Codice CIG 
Z771AA568F) 
 
 

IL  RESPONSABILE  SERVIZIO  SEGRETERIA 
 
Richiamata  la propria determinazione n. 61 dd. 14.07.2016 con la quale è stato affidato 
l’incarico alla Ditta ZV Impianti Elettrici Srl di Cavedago della realizzazione dell’ impianto 
elettrico della nuova casetta in legno in Piazza San Lorenzo   ed impegnata la  spesa di 
Euro 3.750,00 + IVA al cap. 3682 intervento n. 2080103. 
 
Dato  atto che l’intervento è stato regolarmente eseguito come da conferma del cantiere 
comunale e secondo tutte le indicazioni specifiche fornite dall’Amministrazione Comunale 
e che lo stesso ha comportato una spesa complessiva a corpo di Euro 3.750,00 + IVA e 
quindi contenuto nell’impegno preventivamente assunto; 
 
Vista  ed esaminata la fattura n. 2/2 del 30.08.2016 protocollo comunale n. 377 del 
31.08.2016 (N. 349 del Registro Unico Fatture) emessa dalla ditta esecutrice ZV Impianti 
Elettrici Srl di Cavedago P.IVA 01999430224 C.F. 01999430224  ed acclarante una spesa 
di Euro 3.750,00 + IVA (22%) per complessivi  Euro 4.125,00; 
 
Visto  il D.U.R.C. reso dalla ditta sotto forma di autocertificazione (art. 4 c 14 bis DL 
70/2011) ed allegata alla fattura in parola nonché la dichiarazione della stessa resa ai 
sensi dell’art. 7 c. 1 D.M. 22/01/2008 n. 37 di conformità dell’impianto a regola d’arte. 
 
Vista  la disponibilità di Bilancio Esercizio Finanziario 2016 – cap. 3682 intervento n. 
2080103; 
 
Vista  la L.P. 10.09.1993 n. 26. 
Visto  il D.P.G.P. 30.09.1994 n. 12-10-Leg. 
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 del 15.03.2016 relativa 
all’approvazione dell’atto di indirizzo di gestione del P.E.G. anno Finanziario 2016; 
 
 

DETERMINA 
 
1. Di liquidare e pagare per le motivazioni in premessa citate alla ditta ZV Impianti Elettrici 

Srl, Via della Viola n. 21/A – Cavedago,  la fattura n. 2/2 dd. 30.08.2016 – protocollo 
comunale n. 377 dd. 31.08.2016 (Registro Unico delle Fatture n. 349) – nella somma di 
€ 4.125,00 comprensiva di IVA di legge (22%) agli atti per l’intervento descritto nelle 
premesse. 
 

2. Di imputare la spesa complessiva di € 4.125,00 IVA inclusa all’intervento 2080103 cap. 
3682 del bilancio di previsione in corso che presenta sufficiente disponibilità. 

 



3. Di applicare su detta fattura le disposizioni in materia di IVA “ split payment” art.1 legge 
190/2014 

 
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 SEGRETERIA 
     Sartori dott. Luigi 

 
 
 
Visto di regolarità  contabile attestante la 
copertura finanziaria 
(art. 19 DPGR 28.05.1999 n.4/L)    
Data  02 settembre 2016 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                             Viola Corrado 
 
 
 
 
     


