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Determinazione Servizio Tecnico n. 233 del 24 agosto 2018 
 
OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA INTERCOMUNALE 

DI MEZZOCORONA”. Liquidazione SAL n. 8 con pagamento diretto ai 
subappaltatori Isosistemi srl (OG1), Isolchini srl (OS32), VE.COS. Società 
Cooperativa Edile (OS32 E OG1), Schmid Termosanitari srl (OS3), Elettroteam 
s.r.l. (OS30), Wolf Fenster spa (OS6). CUP: E77B14000170007 CIG: 5873444750. 

 
 
PREMESSO E RILEVATO CHE: 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 105 dd. 29.07.2014 è stato approvato il progetto 
esecutivo relativo all’opera in oggetto per l’importo complessivo di euro 12.147.992,70.-, di cui euro 
9.419.464,45.- per lavori a base d’appalto (compresi euro 268.690,02.- per oneri della sicurezza) ed 
euro 2.728.528,27.- per somme a disposizione dell’Amministrazione, unitamente all’ elaborato 
“Parametri e criteri di valutazione delle offerte”, con allegati i documenti “Valutazione della qualità” e 
“Taratura e Manutenzione impianti”, debitamente rielaborati tenendo conto delle prescrizioni 
formulate dal Comitato Tecnico Amministrativo della Provincia Autonoma di Trento nella seduta del 
19.03.2014, parere n. 3/14 
Con successiva deliberazione giuntale n. 174 dd. 02.12.2014 è stato riapprovato a tutti gli effetti il 
progetto esecutivo di cui al punto precedente a firma dell’arch. Calogero Baldo dello studio WELL 
TECH S.r.l., capogruppo dell’A.T.I. costituita da WELL TECH S.r.l. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) 
con sede a Roma in Viale Luca Gaurico, 9/11 e Studio BALDO S.r.l. di Milano (mandante) e arch. A. 
Arlanch di Villa Lagarina (mandante), composto dai relativi elaborati allegati unitamente all’elaborato 
“Parametri e criteri di valutazione delle offerte” e “Fascicolo qualità” così come modificati in seguito 
alle osservazioni espresse da APAC ai fini della procedura di appalto e nuovo parere favorevole del 
CTA della PAT espresso nella seduta del 25 agosto 2014 n. 19/14 
Con ulteriore deliberazione giuntale n. 21 dd. 10.02.2015 è stata approvata la variante del progetto 
esecutivo a firma dell’arch. Calogero Baldo dello Studio WELL TECH S.r.l., Capogruppo dell’A.T.I. di 
cui al punto precedente, finalizzata al contenimento del costo dei lavori pubblici e variazione 
dell’importo da destinare all’opera d’arte per sopravvenute disposizioni di legge: artt. 43 e 44 della 
L.P. 14/2014 (cd. “Legge finanziaria 2015”) ai sensi dell’art. 51 c. 1 l. a) della L.P. 26/93 
Con successiva deliberazione n. 126 dd. 23.06.2015 la Giunta Comunale ha riapprovato il progetto 
esecutivo autorizzando l’affidamento dei predetti lavori mediante il sistema della procedura aperta ai 
sensi dell’art. 30 bis della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. b) della L.p. 26/93 e con le modalità procedurali 
dell’art. 59 del regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26,per un importo 
complessivo a base d'appalto di Euro 8.687.767,56.- di cui Euro 8.419.077,54.- per lavorazioni 
soggette a ribasso ed Euro 268.690,02.- per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
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L’importo summenzionato dei lavori a base d’asta risulta così suddiviso: 
 
− categoria prevalente: OS32 (strutture in legno) per Euro 2.769.749,05.- di cui € 

2.684.085,08.- per lavorazioni soggette a ribasso ed € 85.663,97.- per oneri sicurezza non 
soggetti a ribasso d’appalto; 

− cat. OG1 (edifici civili ed industriali) per Euro 2.401.321,90.- di cui € 2.327.062,72.- 
per lavorazioni soggette a ribasso ed € 74.259,18.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a 
ribasso;  

− cat. OS3 (impianti idrici sanitari...) per Euro 339.705,58.- di cui € 329.198,30.- per 
lavorazioni soggette a ribasso ed € 10.507,28.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

− cat. OS6 (finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) per 
€ 937.854,08.- di cui € 908.847,51.- per lavorazioni soggette a ribasso ed € 29.006,57.- per oneri 
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso; 

− cat. OS23 (demolizione di opere) per Euro 298.700,93.- di cui € 289.464,01.- per 
lavorazioni soggette a ribasso ed € 9.236,92.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

− cat. OS28 (impianti termici e di condizionamento) per Euro 1.110.813,67.- di cui € 
1.076.456,13.- per lavorazioni soggette a ribasso ed € 34.357,54.- per oneri relativi alla 
sicurezza non soggetti a ribasso; 

− cat. OS30 (impianti interni elettrici, telefonici, televisivi) per Euro 829.622,35.- di cui 
€ 803.963,79.- per lavorazioni soggette a ribasso ed € 25.658,56.- per oneri relativi alla 
sicurezza non soggetti a ribasso 

Si specifica che le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OS32 sono subappaltabili e 
concedibili in cottimo entro il limite massimo del 30% 
In base altresì a quanto disposto dall’articolo 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, ai sensi dell’art. 2, 
comma 12 della L.P. 26/93 e dell’ art. 138 comma 8 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93, 
sono state individuate le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente che, in ragione della loro 
specificità tecnica, se vengono subappaltate ognuna per intero e con un unico contratto, consentono 
il superamento della quota subappaltabile del 30% per il loro importo e comunque fino al limite del 
40% compresi gli eventuali relativi oneri per la sicurezza 
Le categorie scorporabili ed interamente subappaltabili sono le seguenti: 
− OG1 (edifici civili ed industriali); 
− OS3 (impianti idrici sanitari…); 
− OS6 (finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi); 
− OS23 (demolizione di opere); 
− OS28 (impianti termici e di condizionamento); 
− OS30 (impianti interni elettrici, telefonici, televisivi) 

La gara è stata espletata da A.P.A.C. ed è risultata aggiudicataria la A.T.I. costituita dalle ditte MAK 
COSTRUZIONI Srl con sede in Lavis (TN) in via Alle Seghe n.1 – C.F. e P.IVA 0187350225 
MANDANTE e STP S.r.l. con sede in Predaia (TN), Frazione Taio, in via Roma n. 60/A, C.F. e P.IVA 
01970870224 giusto verbale di gara dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, Servizio 
Appalti di data 10.10.2016 comunicato in data 11.10.2016 nostro prot. 5969 
Per l’esecuzione dei lavori l’Impresa aggiudicataria ha offerto in sede di gara il prezzo complessivo 
dei lavori al netto degli oneri della sicurezza di Euro 7.666.083,21.-, cui vanno aggiunti Euro 
268.690,02.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di Euro 
7.934.773,23.-, soggetti ad I.V.A. nella misura di legge, corrispondente ad un ribasso percentuale del 
8,944% sull’importo a base di gara 
Il contratto con la ditta aggiudicataria è stato sottoscritto in data 23 marzo 2017 repertorio atti pubblici 
n. 1794 
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Con delibera della Giunta comunale n. 70 dd. 04.04.2017 è stata inoltre istituita la commissione di 
collaudo tecnico-amministrativo composta dal dott. Luciano Ferrari, dall’ing. Giuliano Simonini e 
dall’ing. Giulio Giacomelli 
In sede di gara l’impresa ha indicato le lavorazioni che intende subappaltare relativamente alla 
categoria prevalente OS32, nonché alle categorie OG1, OS3, OS28, OS30 e OS6, e che intende 
subappaltare per intero le lavorazioni appartenenti alle categorie OS4 e OS23 
Con determina del Segretario Comunale n. 275 d.d. 16.10.2017 è stata rilasciata l’autorizzazione al 
subappalto all’ATI costituita dalle ditte SCHMID TERMOSANITARI S.r.l., con sede in Calceranica al 
Lago (TN) in via della Prea n. 2, C.F. / P.I. 01949490229, capogruppo, ECOARIA S.r.l., con sede in 
Mason Vicentino (VI) in via dell’Artigianato n. 47, C.F. / P.I. 02738340245, mandante e IOB S.r.l., 
con sede a Trento in via Vienna n. 18, C.F. / P.I. 01907710220, mandante, delle opere di idraulico e 
condizionamento (categorie OS28 e OS3) per l’importo complessivo presunto di Euro1.090.000,00- 
di cui Euro 5.450,00- per oneri della sicurezza 
Con determina del Segretario Comunale n. 300 del 09.11.2017 è stata rilasciata l’autorizzazione al 
subappalto alla ditta VE.COS. SOCIETÀ COOPERATIVA EDILE, con sede a Povegliano Veronese 
(VR) in via Monte Grappa n. 44, C.F. - P.I. 03871050237 per l’esecuzione delle opere da pittore e 
cartongessista (categorie oS32 e OG1) per l’importo complessivo di € 325.034,92.- di cui € 
3.250,35.- per oneri della sicurezza, il tutto secondo quanto indicato nella domanda prot. n. 9724 dd. 
06.11.2017 
Con determina del Segretario Comunale n. 273 dd. 13.10.2017 a subappaltare alla ditta 
ELETTROTEAM S.R.L., con sede a Predaia (TN) fraz. Taio in via alle Tovare n. 5, C.F. - P.I. 
01517710222 le opere da elettricista (categoria OS30) per l’importo complessivo di € 620.000,00.- di 
cui € 6.200,00.- per oneri della sicurezza, il tutto secondo quanto indicato nella domanda dd. 
29.08.2017 pervenuta sub prot. n. 7559 dd. 31.08.2017 
Con determina del Segretario Comunale n. 31 dd. 02.02.2018 è stata rilasciata l’autorizzazione al 
subappalto alla ditta ISOSISTEMI s.r.l., con sede a Trento (TN) in località I Carozeti n. 22, C.F. - P.I. 
01947540223 dei lavori di fornitura con posa in opera di massetti (categoria OG1) per l’importo 
complessivo di € 71.791,98.- di cui € 717,92.- per oneri della sicurezza, il tutto secondo quanto 
indicato nella domanda dd. 30.01.2018 pervenuta sub prot. n. 1296 dd. 31.01.2018 
Con determina del Segretario Comunale n. 182 dd. 28.06.2018 è stata rilasciata l’autorizzazione al 
subappalto alla ditta ISOLCHINI s.r.l., con sede a con sede in via Thomas A. Edison, 26, fraz. Taio - 
38012 Predaia (TN), C.F. - P.I. 01757250228 delle opere di impermeabilizzazione (OS32 - 
STRUTTURE IN LEGNO – opere di impermeabilizzazione e coibentazione) per l’importo 
complessivo di € 19.533,15 oneri della sicurezza già attivati dall’impresa, il tutto secondo quanto 
indicato nella domanda dd. 23.05.2018 pervenuta in dd. 29.05.2018 prot. n. 5621 
Con determina del Segretario Comunale n. 153 del 24.05.2018 è stata rilasciata l’autorizzazione al 
subappalto alla ditta WOLF FENSTER S.p.A., con sede a Forche n. 8, 39040 Naz-Sciaves (BZ), C.F. 
- P.I. 00186550216 delle opere da serramentista (categoria Os6) per l’importo complessivo di € 
515.000,00.- di cui € 5.150,00.- per oneri della sicurezza, il tutto secondo quanto indicato nella 
domanda dd. 21.02.2018 pervenuta in dd. 21.02.2018 prot. n. 2080 
Il Direttore Lavori arch. Calogero Baldo ha consegnato la documentazione relativa al SAL n. 8 per 
lavori eseguiti a tutto il 30.07.2018, pervenuta in dd. 09.08.2018 prot. n. 8073, il cui Certificato di 
pagamento espone un importo netto di Euro 775.351,48.- oltre oneri fiscali 
Con nota dd. 22/08/2018 il procuratore speciale dell’ATI signor Luca Dellantonio ha comunicato che i 
lavori di competenza a STP srl ammontano ad Euro 63.078,65 e quelli di MAK Costruzioni srl 
ammontano a Euro 712.272,83 
La ditta STP Srl ha emesso fattura elettronica n. 9/E dd. 20.08.2018 – pervenuta al protocollo in data 
21.08.2018, nell’importo netto di Euro 63.078,65.- oltre IVA 10% e quindi per complessivi Euro 
69.386,52 
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La ditta MAK Costruzioni Srl ha emesso fattura elettronica n. 43 dd. 21.08.2018 – pervenuta al 
protocollo in data 21.08.2018, nell’importo netto di Euro 712.272,83.- oltre IVA 10% e quindi per 
complessivi Euro 783.500,11= 
Con nota dd. 21.08.2018 pervenuta in data 22.08.2018 prot. n. 8361 il procuratore speciale dell’ATI 
signor Luca Dellantonio ha richiesto il pagamento diretto alle seguenti ditte subappaltatrici: 

• Isosistemi srl – fattura elettronica n. 1 dd. 30.07.2018 nell’importo di Euro 11.176,00 senza 
addebito di IVA (subappaltatore ditta STP srl); 

• Isolchini srl – fattura elettronica n. 6/E dd. 31.07.2018 nell’importo di Euro 16.577,10 senza 
addebito di IVA (subappaltatore ditta STP srl); 

• Ve.Cos. Società Cooperativa Edile – fattura n. 413 dd. 30.06.2018 nell’importo di Euro 
45.000,00 senza addebito di IVA (subappaltatore MAK Costruzioni srl); 

• Schmid Termosanitari srl – fattura elettronica n. 444-2018 dd. 31.07.2018 nell’importo di 
Euro 43.700,00 senza addebito di IVA (subappaltatore MAK Costruzioni srl); 

• Elettroteam srl – fattura elettronica n. 000021-2018-01 dd. 31.07.2018 nell’importo di Euro 
22.800,00 senza addebito di IVA (subappaltatore MAK Costruzioni Srl); 

• Isosistemi srl – fattura n. 2 dd. 20.08.2018 nell’importo di Euro 25.000,00 senza addebito 
di IVA  (subappaltatore MAK Costruzioni srl); 

Nella richiesta di liquidazione dei subappaltatori vengono comunicati anche i lavori eseguiti dalla ditta 
Wolf Fenster spa per l’importo pari ad Euro 45.000,00 precisando che la fattura verrà inoltrata al 
Comune con sollecitudine dopo la riapertura degli uffici chiusi per la pausa estiva; 
Sussistono pertanto tutti i requisiti per procedere al pagamento diretto da parte del Comune di 
Mezzocorona alle ditte Isosistemi s.rl, Isolchini srl, VE.COS. Società Cooperativa Edile, Schmid 
Termosanitari srl, Elettroteam srl, Wolf Fenster spa, dell’importo esposto nelle fatture di cui sopra 
emesse nei confronti dell’impresa MAK Costruzioni srl e STP srl negli importi così riportati e pari a 
complessivi Euro 209.253,10.-. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

♦ Premesso quanto sopra; 
 

♦ Accertata la regolarità contributiva delle ditte MAK Costruzioni srl, STP srl, Isosistemi srl, Isolchini 
srl, VE.COS. Società Cooperativa Edile, Schmid Termosanitari srl, Elettroteam srl, Wolf Fenster 
spa, tramite l’acquisizione del DURC on-line; 

 
♦ vista la Legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm. che detta norme in materia di lavori 

pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti; 
 

♦ Visto l’art. 139 del Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della 
Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg; 

 
♦ vista la Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 che detta la disciplina in materia di procedure di 

appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modifica la legge provinciale sui lavori 
pubblici e la legge sui contratti e sui beni provinciali; 
 

♦ visto il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm. e ii. che detta norme in materia antimafia; 
 

♦ visto l’art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare il comma 16; 
 

♦ visto l’art. 1, commi dal 52 al 57, della Legge 6 novembre 2012, n. 190; 
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♦ vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 di data 27.03.2018, con la quale 

l’Amministrazione comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2018; 
 
♦ visto il Regolamento comunale in materia di contratti approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 9 del 26.02.2001, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 4 
dd. 17.01.2008, e in particolare l’art. 38; 
 

♦ 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; 
 

♦ vista la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto 
Adige; 

 
♦ visto lo Statuto Comunale; 

d e t e r m i n a  
1. di liquidare, per quanto esposto in premessa, all’impresa MAK Costruzioni Srl la fattura n. 43 dd. 

21.08.2018 dell’importo di Euro 712.272,83 oltre IVA 10% pari ad Euro 71.227,28.- per 
complessivi Euro 783.500,11.- quale quota parte di competenza per OTTAVO SAL dei lavori di 
realizzazione della nuova scuola media di Mezzocorona come di seguito indicato: 
• Euro 530.772,83 oltre ad IVA 10% pari a Euro 71.227,28 e quindi per complessivi Euro 

602.000,11 (da liquidarsi secondo le regole dello split payment) con quietanza alla ditta MAK 
Costruzioni Srl appaltatrice dei lavori in oggetto; 

• Euro 45.000,00 - con quietanza alla ditta VE.COS. Società Cooperativa Edile (fattura n. 413 
dd. 30.06.2018) 

• Euro 43.700,00 - con quietanza alla ditta Schmid Termosanitari srl (fattura elettronica 444-
2018 dd. 31.07.2018); 

• Euro 22.800,00 - con quietanza alla ditta Elettroteam srl (fattura elettronica 000021-2018-01 
dd. 31.07.2018); 

• Euro 25.000,00 - con quietanza alla ditta Isosistemi srl (fattura elettronica 02 dd. 20.08.2018); 
• Euro 45.000,00 - con quietanza alla ditta Wolf Fenster spa, previa presentazione della 

fattura originale presso questo ufficio; 
 
 

2. di liquidare, per quanto esposto in premessa, all’impresa STP Srl la fattura n. 9/E dd. 
20.08.2018 dell’importo di Euro 63.078,65.- oltre IVA 10% pari ad Euro 6.307,87.- per 
complessivi Euro 69.386,52.- quale quota parte di competenza per OTTAVO SAL dei lavori di 
realizzazione della nuova scuola media di Mezzocorona come di seguito indicato: 
• Euro 35.325,55 oltre ad IVA 10% pari a Euro 6.307,87.- e quindi per complessivi Euro 

41.633,42- (da liquidarsi secondo le regole dello split payment) con quietanza alla ditta STP 
srl appaltatrice dei lavori in oggetto; 

• Euro 11.176,00 - con quietanza alla ditta Isosistemi srl (fattura elettronica n. 01 dd. 
30.07.2018) 

• Euro 16.577,10 - con quietanza alla ditta Isolchini srl (fattura elettronica n. 6/E dd. 
31.07.2018) 
 
 

3. di dare atto che l’importo complessivo lordo di Euro 852.886,63.- trova imputazione al capitolo 
PEG 3940, missione 4, programma 2, macro aggregato 2 2 1 9 3, del bilancio di previsione anno 
2018-2020; 
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4. di dare atto che la fattura della ditta Wolf Fenster spa dell’importo pari ad Euro 45.000,00 sarà 
liquidata previa presentazione della documentazione presso questo ufficio; 

 
5. di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.: 

 il CUP assegnato al presente progetto è il numero E77B14000170007; 
 il CIG assegnato al contratto d’appalto dell’opera è il numero 5873444750; 

 
6. di evidenziare che il Comune di Mezzocorona ha adottato un apposito piano per l'anticorruzione 

e la trasparenza, nonché un codice di comportamento dei propri dipendenti, il tutto nel rispetto 
della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., tesa a promuovere l'integrità dei comportamenti nella 
pubblica amministrazione e che gli anzidetti documenti sono visionabili sul sito istituzionale del 
Comune, alla sezione "Amministrazione trasparente"; 

 
7. di inviare copia del presente provvedimento a: 

 
a. Ufficio Lavori Pubblici – sede; 
b. Direttore lavori e Coordinatore per la Sicurezza arch. Calogero Baldo dello studio 

WELL TECH S.r.l. welltechengineering@legalmail.it 
c. Impresa Mak Costruzioni S.r.l. con sede a Lavis (TN) in via alle Segherie n. 1, 

makcostruzioni@legalmail.it  
d. Impresa STP S.r.l. con sede in Predaia (TN) – Fraz. Taio – via Roma n. 60/A, 

stp.pec@legalmail.it  
e. Impresa subappaltatrice SCHMID TERMOSANITARI S.r.l., con sede in Calceranica al 

Lago (TN) in via della Prea n. 2, schmidtermosanitari@pec.it 
f. Impresa subappaltatrice ISOLCHINI S.r.l., con sede in Taio (TN) in via Thomas A. 

Edison n. 26, isolchini@pec.it 
g. Impresa subappaltatrice VE.COS. Società Cooperativa Edile, con sede in 

Povegliano Veronese (VR) in via Monte Grappa n. 44, ve.cos@pec.it 
h. Impresa subappaltatrice ISOSISTEMI s.r.l., con sede a Trento (TN) in località I 

Carozeti n. 22, isosistemi@pec.it 
i. Impresa subappaltatrice Elettroteam S.r.l. con sede a Predaia (TN) fraz. Taio in via 

alle Tovare n. 5, elettroteamsrl@ticertifica.it  
j. Impresa subappaltatrice WOLF FENSTER spa con sede a Forche n. 8, 39040 Naz-

Sciaves (BZ), C.F. - P.I. 00186550216, info@pec.wolf-fenster.it 
 

 
8. 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.lg. 2 luglio 2010 n. 104. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Adriano Ceolan 

f.to digitalmente 
 

 
 
G:\UFFICIO LAVORI PUBBLICI\01 OPERE PUBBLICHE\001 Scuola media p.ed. 870\10 SAL\08 SAL\det. ___ dd. __.__.2018 liquidaz 8 
SAL+ subappaltatori.doc 
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COMUNE DI MEZZOCORONA  
 

 

Determina n. 233 del 24-08-2018 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti D.Lgs. 82/2005 
 

VISTO DI REGOLARITÀ 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. 187, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 “Codice degli enti locali della Regione 
autonoma Trentino Alto Adige). 

 

Prot.  OGSPE impegno Importo Missione Programma 
Macro 

aggregato 
Cap. 
PEG Residui Competenza Opera 

Codice CIG 

Codice CUP 

Contabilità 
economica 

Causale parte 
straordinaria 

402 59/2016 241 € 852.886,63- 4 2 2 2 1 9 3 3940 --- 2018 2014/SCU 5873444750 
E77B14000170007 2CORSO 

 
Mezzocorona, 24 agosto 2018 

 
 Il Capo Ufficio Ragioneria 
 Sonia Giovannini 
 f.to digitalmente 

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

 
 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si pubblica la presente dal 30-08-2018 al 09-09-2018 

 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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