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Oggetto: accertamento 30% del contributo PAT somma urgenza CRM ed impegno e liquidazione 
acconto alla ditta Edilbetta snc. Codice CIG: Z492673E91 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

Richiamata la determinazione della Giunta comunale  n. 86 del 27/12/2018, con la quale era stato 
regolarizzato l’incarico affidato in somma urgenza alla ditta EDILBETTA Snc di Betta Oscar e Corrado con 
sede in Cis -38020, in Via della Vecla, 25 P. IVA 01768180224, per la sistemazione del versante a valle del centro 
raccolta materiali di  Bresimo CRM ad un costo di € 22.374,00 oltre ad IVA. 

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 27/12/2018, con la quale si copriva il costo del 
progetto di cui al punto precedente con mezzi propri del Comune (avanzo), per garantire gli equilibri di 
bilancio. 

Richiamata l’ordinanza del Presidente della Provincia del 19 dicembre 2019, con la quale disponeva il 
finanziamento di € 27.000,00 al Comune di Bresimo, per l’intervento di cui sopra. 

Richiamata la comunicazione del Servizio Prevenzione Rischi nostro protocollo 2048 del 04/12/2018, con la 
quale si comunicava che la concessione del contributo di cui al punto precedente non costituiva titolo di 
accertamento dell’entrata. 

Visti gli elaborati di certificazione ultimazione lavori resi dal tecnico della Comunità della Val di Non, 
nostro protocollo n. 2176 del 20 dicembre 2018. 

Richiamata la comunicazione del Servizio Prevenzione Rischi nostro protocollo 2234 del 27/12/2018, con la 
quale si è concesso a titolo di acconto un contributo del 30% della spesa stimata per un importo di € 
8.100,00. 

Presa visione della fattura n.72 del 11/12/2019  della ditta EDILBETTA Snc di Betta Oscar e Corrado con 
sede in Cis -38020, in Via della Vecla, 25 P. IVA 01768180224 per un importo di € 27.296,28 IVA 
compresa. 

Presa visione degli elaborati di contabilità finale resi dal tecnico della Comunità della Val di Non,  

Richiamato in proposito l’art. 200 del vigente CEL - Codice degli enti locali della Regione Autonoma 
Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 Maggio 2018, n. 2. 

Visto l’art. 3 della Legge 3 agosto 2010 n. 136 e s.m. ed integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, ai sensi del quale la ditta si obbliga a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi 
del conto corrente dedicato di cui al comma 1 del citato articolo, entro 7 gg dall’accensione, nonché entro lo 
stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; 

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. ultima la L.P. 2/2016; 

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.; 

Visto il D. Lgs. N. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42”. 

Visto l’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 contenente il Principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria ed in particolare il punto 5 “Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa”; 

Visto il regolamento di Contabilità in vigore. 

Visto lo statuto comunale in vigore. 

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge 
regionale 3 Maggio 2018, n. 2. 

Visto il bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 
11/04/2019.  



Considerato che il presente atto ha rilevanza in termini contabili e comporta impegno di spesa e pertanto 
diventa efficace all’apposizione del relativo visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 
5 del Regolamento di Contabilità comunale e ai sensi dell’art. 187 codice degli enti locali della Regione 
Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2. 

 
DETERMINA 

 
1. Di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa,  quale somma a titolo di acconto € 8.100,00,  

per i lavori per la ricostruzione del muro a valle del CRM di Bresimo, eseguiti dalla ditta 
EDILBETTA Snc di Betta Oscar e Corrado con sede in Cis -38020, in Via della Vecla, 25 P. IVA 
01768180224, per un importo di € 8.100,00 al capitolo 3270 PDCF: 2.05.99.99.999, M 9del bilancio 
di previsione 2019-2021. 

2. Di liquidare a titolo di acconto, € 8.100,00 alla ditta EDILBETTA Snc di Betta Oscar e Corrado con 
sede in Cis -38020, in Via della Vecla, 25 P. IVA 01768180224. 

3. Di accertare la somma di € 8.100,00 al capitolo 1408 PDCF: 4.02.01.02.00del bilancio di previsione 
2019-2021; 

4. 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. 

5. 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, 04/06/2019 
       IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ff. 

Bonvicin Paolo 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                Bonvicin dott. Paolo 
 
 


