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Determinazione del Segretario comunale n. 43 dd. 29.08.2019 
 
Oggetto: Impegno di spesa per la manutenzione della caldaia a cippato dell’impianto di 

teleriscaldamento presso il Magazzino comunale di Bresimo. Affido incarico alla ditta HT-
Heiztechnik di Ora (Bz). CIG: Z7F29989EE    

   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Premesso che si rende necessario eseguire l’annuale Ispezione della caldaia “Froeling Turbomat” 
dell’impianto di teleriscaldamento a cippato presso il magazzino comunale. 

Sentita la Giunta comunale. 

Ritenuto opportuno affidare detti lavori alla ditta HT-Heiztechnik con sede a Ora (Bz), in quanto installatrice 
dell’impianto in funzione. 

Visto il preventivo di spesa n. 69 dd. 04/06/2019, pervenuto al protocollo comunale in data 04.06.2019 al n. 
1176 per la manutenzione e pulizia della caldaia “Froeling Turbomat”, presentato dalla ditta HT-Heiztechnik 
con sede a Ora (Bz) che espone un importo di € 794,00=.   

Ritenuto quindi di impegnare la spesa di € 794,00=  oltre ad iva  € 174,68 per un complessivo di € 968,68=. 

Ritenuto quindi poter provvedere all'esecuzione dei lavori in parola in economia diretta come consentito 
dall'art. 52 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, coordinata con la L.P. 24 luglio 2008, n.10, con il sistema 
dell'amministrazione diretta come previsto dall'art. 29, lett. c) del regolamento di attuazione approvato con 
D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/leg. 

Atteso che trattandosi di lavori o forniture d'importo stimato in relazione al singolo contratto non superiore a 
€ 50.000,00.= è ammesso ai sensi dell'art. 179 del regolamento l'affidamento diretto in deroga alle procedure 
concorsuali e ritenuto di avvalersi di tale facoltà nel rispetto dei criteri di economicità e di massima 
semplicità dettati dall'art. 2 della L.P. 30 novembre 1992, n.23; 

Verificata la disponibilità rispettivamente al Cap. 3012 PCF U 2.02.01.09.000 M. 1 P. 5 del Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2019. 

Vista la deliberazione consiliare n. 05 del 11.04.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: 
“Esame ed approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 della nota integrativa e del 
documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021” e successiva variazione di cui alla delibera n.ro 13 
dd. 25.06.2019, esecutiva. 

Vista la deliberazione giuntale n. 16 di data 11.04.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “A tto 
programmatico di indirizzo per l’esercizio finanziario 2019. Individuazione degli atti amministrativi 
gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi. Aggiornamento piano esecutivo di gestione 
2017 – 2019”; 

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 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; 

Visto il TUOC approvato con DPReg 1° febbraio 2005, n. 3/L; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera consiliare n. 37 dd. 28/11/2017; 

  



 

DETERMINA 

 

1. Di incaricare la ditta HT-Heiztechnik con sede a Ora (Bz) ad eseguire la manutenzione della caldaia          
a cippato Froeling Turbomat presso il Magazzino comunale di Bresimo, per un importo complessivo pari 
ad € 794,00=  oltre ad iva  € 174,68 per un complessivo di € 968,68=. 

2. Di impegnare la spesa di € 968,68= al Cap. 3012 PCF U 2.02.01.09.000 M. 1 P. 5 del Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2019. 

3. Di dare atto che detta obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2019. 

4. Di  dare atto che l’incarico sarà formalizzato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del 
commercio e con le modalità previste dagli artt. 177 e 180 del citato regolamento n. 9-84/Leg./2012 

5. Di dare atto che ai sensi dell’art 3 della L. 136/2010 il codice identificativo di gara assegnato alla presente 
fornitura è il seguente CIG  Z7F29989EE. 

6. Di dare atto che per la liquidazione della fattura è sufficiente l’apposizione del visto da parte del 
Responsabile dell’ufficio tecnico comunale. 

7. Di trasmettere entro 3 gg lavorativi il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l’apposizione 
del visto di regolarità contabile. 

8. Di dare evidenza, per quanto previsto dall’art.4 della L.P. 30.11.1992 n.23, che avverso la presente 
determina è ammesso ricorso: 

a) al T.R.G.A. di Trento, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034, entro 60 giorni, dalla data 
della notifica o della comunicazione, o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 
b) al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla 
data della notifica o della comunicazione, o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 

 

           

 
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, 29.08.2019 
       IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ff. 

Bonvicin Paolo 
 
 
 
 

 
Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo pretorio ed all’Albo informatico ove rimarrà 
esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno  30.07.2019  al giorno  09.09.2019                   . 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Bonvicin dott. Paolo 

 
 



 
 
 
 

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

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                Bonvicin dott. Paolo 
 

 


