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Determinazione del Servizio Segreteria n.ro 31 dd. 13/06/2019 
 
Oggetto: Incarico Regolarizzazione fornitura di cippato per l’impianto di teleriscaldamento, dalla 

ditta CORADAI s.r.l. di Valdaone. CIG Z6328B3A37. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 

 
Dato atto che, a maggio è stato spento l’impianto di riscaldamento al quale sono collegati più edifici 
comunali per perseguire fini di risparmio energetico. 

Preso atto che in data 04 maggio 2019 si è ritenuto opportuno in via d’urgenza acquistare 40MCS di cippato 
per l’impianto di teleriscaldamento comunale,  per le condizioni climatiche più fredde  rispetto alla 
temperatura media del periodo e per la necessita di riscaldare gli edifici pubblici ad esso collegato. 

Richiamata la precedente delibera giuntale n. 51/2016 con la quale veniva offerto il prezzo di Euro 30,50 per 
mcs e sentito il titolare della ditta CORADAI Srl con sede in Valdaone, P. IVA 01606250221, che fino al 
31/12/2018 ci mantiene lo stesso prezzo; 

Vista, inoltre, comunicazione dalla Ditta fornitrice pervenuta al protocollo comunale n. 2058 dd. 06/12/2018 
con la quale ci comunica che dal 01/12/2018 provvederà a consegnarci due tipologie di prodotti 
distinguendoli in: 

- cippato essicato e vagliato a 31,50 €/msr+iva, 

- cippato stagionato a 29,00 €/msr+iva; 

Considerata tale comunicazione meritevole di approvazione; 

Acquisito, ai fini degli obblighi suddetti, il necessario codice CIG Z6328B3A37; 

Vista la L.P. 19 luglio1990 n. 23 e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 
22.05.1991 n. 10-40/Leg. e s.m.; 

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) ed il relativo regolamento di attuazione 
approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. ed int.; 

Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”; 

 

DETERMINA  
 
 
1. Di regolarizzare l’incarico conferito in via d’urgenza alla ditta CORADAI Srl con sede in Valdaone, P. 

IVA 01606250221,  per la fornitura di 40 MCS , per l’importo di € 1.240,00 oltre IVA per complessivi € 
1.364,00 come da fattura n. ro 133 di data  31/05/2019 pervenuta in data 06/06/2019 al n. ro 124. 
 

2. Di dare atto che tali prestazioni risultano integralmente eseguite e quindi liquidare e pagare la relativa 
fattura emessa dalla CORADAI Srl con sede in Valdaone, P. IVA 01606250221, n.ro 133 di data 
31/05/2019 pervenuta in data 06/06/2019 al n.ro 124 

3.  Di impegnare e liquidare, nel rispetto dei nuovi principi contabili indicati nella normativa 
sull’armonizzazione dei sistemi contabili, la spesa di Euro 1.136,00= imputandola al Cap. 155 – PdCF 
1.03.01.02.002 – M. 1 - P. 2  e € 228,00 imputandola al Cap. 156 – PdCF 1.03.01.02.002 – M. 5 - P. 1 
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, gestito in esercizio provvisorio, con 
esigibilità 2019, che presenta adeguata e sufficiente disponibilità; 

4. Di dare atto che il contraente con la pubblica Amministrazione, a pena di nullità assoluta del contratto, 
dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 
2010 n. 136 e s.m. ed integrazioni; 

5. Di trasmettere, ai sensi dell’art. 17, comma 27 della L.R. 10/1998, il presente provvedimento al 
responsabile dell’ufficio di ragioneria per il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria: dando atto che lo stesso diviene esecutivo dall’apposizione del suddetto visto. 



6. Di dare atto altresì che la Ditta in parola, nell’ambito del presente incarico, sarà tenuta al rispetto del 
codice di comportamento vigente per i dipendenti dell’ente affidatario così come da ultimo integrato a 
seguito del DPR 62/2013. 

7. Di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente 
provvedimento è esperibile entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento (art. 2, lett. b) L. 
1034/1971), ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (art. 8 DPR 
1199/1971) da parte di chiunque vi abbia un interesse attuale e concreto. 

 

          Il Segretario comunale 
             Bonvicin dott. Paolo 

 
 
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile (art. 5 del regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 37/2017 dd. 28.11.2017). 
Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento di spesa. 
 
Bresimo, 13.06.2019 
                 Il Responsabile del Servizio Finanziario f.f. 
         Bonvicin dott. Paolo 
 
. 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Bresimo, lì   

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                Bonvicin dott. Paolo 
 
 


