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Determinazione del Servizio Segreteria n.ro 21 dd. 16/05/2019 

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione spese sostenute per la sottoscrizione del contratto della Malga 
Laresè. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta n.20 del 11 aprile 2019, con la quale veniva indetta la gara per la 
gestione della Malga Laresè. 

Preso atto che è stato demandato al segretario comunale lo svolgimento della procedura di cui al punto 
precedente. 

Visto che per il completamento degli adempimenti di gara e il perfezionamento del contratto si è reso 
necessario pubblicare l’avviso della gara su un quotidiano locale e si è reso necessario ricorrere all’assistenza 
di un patronato per la firma del contratto. 

Presa visione della fattura della SETA, con sede a Bolzano, via volta,10 P. IVA 00274700228, la quale ha 
svolto il servizio di pubblicazione del contratto sul quotidiano Il Trentino ad un costo compreso di IVA di € 
623,05. 

Presa visione della nota di pagamento emessa dal patronato Cia, con sede a Trento, in via Maccani, 199, P. 
IVA 00422160226,  per la tessera sindacale, di € 130,00.. 

Visto il bilancio di previsione 2019-2020 approvato con deliberazione del consiglio comunale n.5 del 11 
aprile 2019.  

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

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. 

Vista la L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i. per l’adeguamento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni; 

Accertata la disponibilità sui fondi assegnati; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Ritenuto di dover procedere in merito; 

DETERMINA 

1. Di regolarizzare l’incarico conferito in via d’urgenza alla ditta  SETA, con sede a Bolzano, via volta, 
10 P. IVA 00274700228,  per la pubblicazione del bando di gara come esposto in premessa, per l’importo 
di € 623,05  IVA compresa come da fattura n. ro 1900333R24/19 di data  30/04/2019 pervenuto in 
data06/05/2019 al n. ro 92. 

2. Di regolarizzare l’adesione eseguita in via d’urgenza al patronato CIA – Agricoltori Italiani, con sede 
legale in Via Maccani, 199, - 38121 Trento, C.F. 00422160226,  per l’importo di € 130,00  come da 
avviso di pagamento 01 CL-3 di data  14/05/2019 nostro protocollo 798/2019.  

 

3. Di dare atto che la pubblicazione del bando è stata integralmente eseguita e quindi liquidare e pagare 
la relativa fattura emessa dalla ditta  SETA, con sede a Bolzano, via volta, 10 P. IVA00274700228, 
1900333R24/19 di data  30/04/2019 pervenuto in data06/05/2019 al n. ro 92. 

 
4. Di dare atto che l’adesione alla CIA è stata eseguita e quindi liquidare il relativo avviso di pagamento 

al patronato CIA – Agricoltori Italiani, con sede legale in Via Maccani, 199, - 38121 Trento, C.F. 
00422160226 nostro protocollo 798/2019 di € 130,00. 



5. Di impegnare somma di € 623,05 di cui al precedente punto 1. al Cap 3012 (manutenzione 
straordinaria edifici comunali) PdCF U.02.02.01.09.000 – Missione 1 Programma 5; 

6. Di impegnare somma di € 130,00 di cui al precedente punto 1. al Cap 3012 (manutenzione 
straordinaria edifici comunali) PdCF U.02.02.01.09.000 – Missione 1 Programma 5; 

7. 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. 

8. 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 con le modalità descritte nel 
provvedimento. 
 
Bresimo, 16.05.2019 
        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE f.f. 

Bonvicin dott. Paolo 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 
                Bonvicin dott. Paolo 
 
 


