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Oggetto: regolarizzazione intervento di straordinario di raccolta e trsporto rifiuti da Bresimo (TN) a 
Sinigo (BZ), incarico affidato alla ditta A.R.G. Autotrasporti Ruggiero Giannino e 
liquidazione competenze. Codice CIG: Z99288075F 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

Richiamata la propria determinazione n. 14 del 23/03/2019, con la quale era stato affidato in via d’urgenza 
alla ditta G.M. Noleggi srl, l’incarico per la pulizia delle strade dal ghiaino. 

Dato atto che, il ghiaino e vari rifiuti raccolti durante il servizio di cui al punto precedente sono stati scaricati 
su un terreno privato e che il proprietario lamentava che tale materiale fosse rimosso al più presto da tale 
terreno. 

Si è quindi individuata per tale incarico la ditta A.R.G. Autotrasporti Ruggiero Giannino, con sede a 
Mezzana, Via fra i Nosi, 5, P. IVA 00331510222 resasi immediatamente disponibile e che ha quantificato il 
proprio intervento in € 1.193,24 oltre IVA per complessivi € 1.312,56 come da fattura n. ro 85/00 di data 
29/04/2019 già emessa dalla ditta su richiesta dello scrivente ufficio ai fini di regolarizzare con la 
tempestività possibile sia l’incarico che la liquidazione delle relative competenze. 

Considerato che esistono i presupposti per l’affidamento a trattativa privata ai sensi dell’art. 21 della L.P. 
19/07/1990, n° 23 e s. m. - 2° comma, lettera h) e 4° comma, per il cui combinato disposto, qualora l’importo 
contrattuale non ecceda € 46.000,00, il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il 
soggetto o la ditta ritenuti idonei.  

Dato atto che si agisce quindi al fine di regolarizzare l’ordine emesso  in condizioni di urgenza stante la necessità 
di predisporre tutte le misure e gli interventi necessari a garantire la funzionalità dell’acquedotto in argomento e 
che comunque si fa riferimento a quanto già disposto e stabilito nelle precedenti determinazioni citate.; 

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; 

Richiesto ed ottenuto il necessario codice CIG ai fini degli obblighi suddetti, il quale per il presente contratto è il 
CIG Z99288075F; 

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 regolarizzare l’incarico conferito in via d’urgenza alla ditta A.R.G. Autotrasporti Ruggiero 

Giannino, con sede a Mezzana, Via fra i Nosi, 5, P. IVA 00331510222,  per il servizio di raccolta e 
trasporto rifiuti da Bresimo (TN) a Sinigo (BZ) in modo da asportare i rifiuti depositati temporaneamente 
su un terreno in data 29/04/2019, per l’importo di € 1.193,24 oltre IVA per complessivi € 1.1312,56            
come da fattura n. ro 85/00 di data  29/04/2019 pervenuta in data 22/05/2019 al n. ro 108. 

2. Di dare atto che tali prestazioni risultano integralmente eseguite e quindi liquidare e pagare la relativa 
fattura emessa dalla A.R.G. Autotrasporti Ruggiero Giannino, con sede a Mezzana, Via fra i Nosi, 5, 
P. IVA 00331510222 n.ro 85/00 di data 29/04/2019 pervenuta in data 22/05/2019 al n.ro 108. 

3. Di impegnare somma di € 1.312,56 di cui al precedente punto 1. al Cap 3683 (manutenzione 
straordinaria strade interne ed esterne) PdCF U.02.02.01.09.012 – Missione 10 Programma 5; 

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, 22/05/2019 
       IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ff. 

Bonvicin Paolo 
 
 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Bonvicin dott. Paolo 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 
                Bonvicin dott. Paolo 
 
 


