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Determinazione Segretarile n° 379 del 29 dicembre 2017  
 
 
OGGETTO: ACQUISTO ATTREZZATURE A FAVORE DEL SERVIZIO ASSOCIATO 

POLIZIA MUNICIPALE – ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA. 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

Premesso che dal 1° marzo 2005 è operativo il servizio di Vigilanza associata Rotaliana – 
Paganella, secondo quanto previsto dalla deliberazione consiliare n. 47 dd. 29.12.2003, integrata 
con successiva delibera n. 21 dd. 06.05.2004 e dalla convenzione per lo svolgimento del servizio di 
vigilanza urbana sottoscritta tra i sindaci dei comuni aderenti al progetto in data 24.11.2004 e 
rinnovata in data 30-01-2013 con delibera consiglio comunale n. 79 dd. 27-12-2012. Il comune di 
Mezzolombardo è stato designato quale capofila del progetto; 

Visto il bilancio preventivo anno 2017 inviato dal Comune di Mezzolombardo con il quale 
evidenzia che la spesa destinata agli acquisti di parte straordinaria ammonta a complessivi € 
25.000,00.-: 

 
COMUNE Spese funzionamento Spese investimento Spese totali 
Albiano  €                       59.458,75   €                     1.625,00   €     61.083,75  
Giovo  €                       50.311,25   €                     1.375,00   €     51.686,25  
Altavalle  €                         9.147,50   €                         250,00   €        9.397,50  
Lavis  €                    282.656,75   €                     7.725,00   €   290.381,75  
Lisignago  €                                      -     €                                  -     €                     -    
Zambana  €                       29.272,00   €                         800,00   €     30.072,00  
Faedo  €                         9.147,50   €                         250,00   €        9.397,50  
Fai della Paganella  €                       23.783,50   €                         650,00   €     24.433,50  
Mezzocorona  €                    127.150,25   €                     3.475,00   €   130.625,25  
Mezzolombardo  €                    188.438,50   €                     5.150,00   €   193.588,50  
Nave San Rocco  €                       13.721,25   €                         375,00   €     14.096,25  
Roverè della Luna  €                       20.124,50   €                         550,00   €     20.674,50  
San Michele all'Adige  €                       53.055,50   €                     1.450,00   €     54.505,50  
Molveno  €                       24.698,25   €                         675,00   €     25.373,25  
Cavedago  €                       10.062,25   €                         275,00   €     10.337,25  
Spormaggiore  €                       13.721,25   €                         375,00   €     14.096,25  
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Verificato che il Comune di Mezzolombardo ad oggi ha sostenuto una spesa pari ad € 
13.859,65.-, e che pertanto la quota a carico del Comune di Mezzocorona è pari ad € 1.926,49.- 
(13,9%); 

Vista la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 ed in particolare l’art. 21, comma 4), il quale consente il 
ricorso alla trattativa privata diretta con la ditta giudicata idonea qualora l’importo contrattuale non 
ecceda € 46.000,00.-; 

Giudicato pertanto opportuno e corretto il ricorso alla trattativa privata; 
Vista la delibera di Giunta n. 3 dd. 10.01.2001, esecutiva avente ad oggetto “L.R. 

23.10.1998 n. 10, art. 18, comma 99. Individuazione degli atti di competenza del Segretario 
Comunale e dei funzionari dotati di posizione direttiva. Criteri indicativi ed elencazione specifica”; 

Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 76 di 
data 28.12.2000 e s.m.; 

Visto l’art. 36 del DPGR 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 autorizzare il trasferimento a favore del Comune di Mezzolombardo, in qualità di comune 

capofila, della quota presunta pari ad € 1.926,49.- per gli acquisti di parte straordinaria; 

2. di impegnare la spesa di euro 1.926,49.- al capitolo PEG 3810, missione 3, programma 1, 
macro aggregato 2 3 1 2 3, del bilancio di previsione anno 2017-2019 che presenta adeguata 
disponibilità; 

3. di precisare che la liquidazione di cui al punto 2) verrà effettuata su richiesta documentata da 
parte del Comune di Mezzolombardo; 

4 di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente determinazione 
sono ammessi: 
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 

1199; 
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai 

sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n° 104. 
 
 

LA RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO 
dott.ssa Emma Longo 
(f.to digitalmente) 

 
 

********************************************************************************************************** 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Visto l’art. 5 del regolamento comunale di contabilità, si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, comprensivo anche dell’attestazione di 
copertura finanziaria (art. 17, comma 27 e 29, della L.R. 10/98). 
 

Prot.  OGSPE impegno Importo Miss
ione 

Program
ma 

Macro 

aggregato 
Cap. PEG Residui Competen

za Opera 
Codice CIG 

Codice CUP 

Contabilità 
economica 

Causale 
parte 

straordinaria 

664 --- 1434 €  1.926,49.- 3 1 2 3 1 2 3 3810 --- 2017 --- --- 2TRASF 

 
 
Mezzocorona, 29 dicembre 2017 

IL CAPO UFFICIO RAGIONERIA 
rag. Sonia Giovannini 

(f.to digitalmente) 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Acquisito il visto di regolarità contabilità si pubblica la presente dal 29-12-2017 al 08-01-2018 
  

 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 necessità del visto 
di regolarità contabile né di pubblicazione. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Adriano Ceolan 

(f.to digitalmente) 
 

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