
 
COMUNE DI MEZZOCORONA 

 
_____________________________________________  Provincia di Trento  ___________________________________________ 

 
 
Determinazione n. 348 del 14 dicembre 2017 
 
OGGETTO: lavori di rifacimento dell’acquedotto di Malga Kraun realizzati da A.I.R. S.p.a. – 

Azienda Intercomunale Rotaliana: approvazione contabilità finale. 
 
RELAZIONE 
Con deliberazione della Giunta comunale di Mezzocorona n. 278 dd. 06.12.2016 è stata approvata 
la perizia di spesa dei lavori di rifacimento dell’acquedotto di Malga Kraun tratto dalla sorgente 
“Kraun” al serbatoio “Malga Kraun” nelle seguenti risultanze economiche: 
 

A Opere edili e stradali  
A1 Lavori € 25.313,03.- 
A2 Oneri Sicurezza 2,8% lavori €      708,76.- 
 Totale € 26.021,79.- 
B Acquisti €   2.585,42.- 
C Manodopera €      740,52.- 
D Imprevisti 8% di A+B+C €   2.347,82.- 
E IVA 10% €   3.169,56.- 
 TOTALE GENERALE € 34.865,11.- 

 
impegnando la spesa al all’intervento 2090401 cap. 4795. 
I lavori, affidati ad AIR S.p.a. – Azienda Intercomunale Rotaliana, sono stati regolarmente eseguiti e 
la contabilità finale dei lavori è stata presentata al protocollo n. 8618 dd. 04.10.2017 nelle seguenti 
risultanze: 
  

A LAVORI € 27.997,76.- 
B IVA 10%     €   2.799,78.- 
 TOTALE GENERALE € 30.797,54.- 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Premesso quanto sopra; 

♦ vista la documentazione di contabilità finale dei lavori, redatta dal p.i. Maurizio Tait di A.I.R. S.p.a. 
– Azienda Intercomunale Rotaliana nell’importo complessivo di lavori pari ad Euro 27.997,76.- 
oltre IVA 10% e quindi per complessivi euro 30.797,54.-; 

♦ atteso che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che nel corso dei lavori non è stato 
corrisposto alcun acconto; 

♦ vista la Legge Provinciale 2/2016 avente ad oggetto :”Disciplina delle procedure di appalto e di 
concessione dei lavori, servizi e forniture e modificazioni della L.P. sui lavori pubblici 1993 e della 
legge sui contratti e sui beni provinciali 1990”; 

♦ vista la deliberazione n. 54 dd. 14.03.2017, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il 
Piano esecutivo di gestione per l’anno 2017; 
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♦ vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 di data 10.01.2001 con la quale sono state 
individuate le competenze dei responsabili dei servizi; 

♦ visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 76 di data 
28.12.2000; 

♦ rilevato che trattandosi di lavori affidati a società in house non si rende necessaria l’acquisizione 
del codice CIG; 

♦ visto l’art. 36 del D.P.G.R. 19.05.1999, n. 3/L; 

♦ vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e successive modifiche; 

♦ visto lo Statuto Comunale; 
 

d e t e r m i n a 
1. di approvare la contabilità finale afferente i lavori di rifacimento dell’acquedotto di Malga Kraun 

tratto dalla sorgente “Kraun” al serbatoio “Malga Kraun”” nell’importo netto di € 27.997,76.- 
oltre ad IVA 10% pari ad euro 2.799,78.- e quindi per complessivi euro 30.797,54.-, eseguiti 
da A.I.R. S.p.a. – Azienda Intercomunale Rotaliana; 

2. di liquidare ad AIR S.p.a. – Azienda Intercomunale Rotaliana con sede in Mezzolombardo 
(TN) in via Milano n. 10 - C.F. e P.I. 01579450220 l’importo complessivo di Euro 30.797,54.-; 

3. di rideterminare il quadro di spesa ed eliminare la cifra pari ad € 4.067.57.-; 
4. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 2., pari a complessivi € 30.797,54.-, trova 

imputazione al capitolo PEG 4795 missione 9, programma 5, macro aggregato 2 2 1 9 10, del 
bilancio di previsione anno 2017-2019, esercizio 2017; 

5. di precisare che il pagamento del corrispettivo alla ditta succitata sarà effettuato entro 30 gg. 
dal ricevimento di regolare fattura, intestata a: 
− Comune di Mezzocorona, Piazza della Chiesa, n. 1, 38016 Mezzocorona P.IVA 

00177020229; 
− codice univoco fatturazione: UFDD0D; 
− operazione soggetta a  split payment  per € 30.797,54.- 

  reverse charge per € ________ 

6. di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile 
del servizio finanziario; 

6. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente determinazione 
sono ammessi: 
 opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 

comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L; 
 ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 

1199; 
 ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli 

artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Adriano Ceolan 
f.to digitalmente 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 
 

Prot.  OGSPE impegno Importo Missione Programma macro 
aggregato 

Cap. 
PEG Competenza Opera 

codice 
CIG 

codice 
CUP 

605 350/2016 297 30.797,54.- 9 5 2 2 1 9 10 4795 2017 1333/2016 --- 
 
Mezzocorona, 14 dicembre 2017 
 Il Capoufficio Ragioneria 
 rag. Sonia Giovannini 
 f.to digitalmente 

 
 

 
 
 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si pubblica la presente dal 15-12-2017 al 25-12-2017 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie 
soggette a pubblicazione. 

 La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del 
visto di regolarità contabile né di pubblicazione. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 

 
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Comunicazione ai capigruppo 

 


	VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

