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LA RIFORMA DEI CONTROLLI ATTUATA CON IL D.L. 174 DD. 10 OTTOBRE 2012 

RECEPITO CON LEGGE REGIONALE  15 DICEMBRE 2015 NR. 31 
 
 
Sull'onda del momento di crisi economica che negli ultimi anni ha colpito l’ Italia, e di  fatti di cronaca 
che hanno interessato in particolare le Regioni, è emersa la necessità di individuare strumenti che 
assicurino il presidio sul sistema amministrativo nel suo complesso, al fine di garantire il corretto utilizzo 
delle risorse pubbliche. 
 
Il Decreto legge 174/2012 cd. “Salva Italia”, convertito in legge 7 dicembre 2012 n 213 ha 
introdotto dei principi con l’obiettivo di migliorare l'azione amministrativa e di conseguenza creare le 
condizioni per un corretto uso del denaro pubblico attraverso un rafforzamento del sistema dei controlli 
interni. Vengono quindi potenziati controlli già esistenti e introdotte nuove tipologie di controllo, così 
come viene rafforzato il controllo della Corte dei Conti sull’azione amministrativa. 
 
La legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31 ha provveduto ad adeguare l'ordinamento dei Comuni 
della Regione Autonoma Trentino Alto Adige alle disposizioni in materia di controlli interni introdotte nel 
Testo unico enti locali (D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 
“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli Enti Territoriali, nonché ulteriori 
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dall'articolo 
1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
 
La L.R. 31 dd. 15 dicembre 2015 è quindi incentrata sul recepimento della disciplina recata dal D.L. 174 
d.d. 10 ottobre 2012 in materia di controlli interni, atti a valorizzare la responsabilità e l’autocontrollo 
da parte degli enti locali, rafforzando talune forme già esistenti di controllo interno ed introducendone 
di nuove. 
 
Il comma 1, dell'art. 56-bis “Controlli interni” della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1, introdotto dalla 
legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31, prevede infatti che gli enti locali, nell'ambito della loro 
autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie atte a garantire, attraverso 
il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa. 
Il comma 2, dell'art. 56-bis della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, introdotto dalla legge regionale 
15 dicembre 2015, n. 31, prevede che, oltre al controllo di regolarità amministrativa e contabile, gli enti 
locali organizzano un sistema di controlli interni diretto a: 



 
a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione 

amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto 
tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati; 

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e 
degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati 
conseguiti e gli obiettivi predefiniti; 

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della 
gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e 
di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da 
parte dei responsabili dei servizi; 

d) verificare, attraverso l'affidamento di indirizzi e obiettivi gestionali e il controllo dello stato di 
attuazione dei medesimi nonché attraverso la redazione del bilancio consolidato sulla base della 
disciplina in materia, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni 
dell'ente; 

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi 
gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti 
esterni e interni dell'ente. 

 
La legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31, ha introdotto alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, i 
seguenti articoli: 

 Art. 56-ter Controllo di regolarità e contabile 
 Art. 56-quater Controllo strategico 
 Art. 56-quinquies Controllo sulle società partecipate non quotate 
 Art. 56-sexies Controllo sugli equilibri finanziari 

 
Il comma 4 dell'art. 56-bis della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, introdotto dalla legge regionale 
15 dicembre 2015, n. 31, prevede che, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli 
enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di 
indirizzo e compiti di gestione. 
Con deliberazione nr. 31 d.d. 30.06.2016, il Consiglio Comunale di Mezzocorona na ha approvato il 
Regolamento comunale per la disciplina dei controllo interni, secondo quanto previsto 
normativa regionale. 
Costituiscono principi generali sui quali si basa l’attività di controllo interno i canoni di legalità, di 
rispondenza al pubblico interesse e di efficienza; in particolare, di tali canoni costituiscono espressione  



 
i seguenti obblighi da osservarsi da parte dei soggetti che operano nell’amministrazione o per conto 
della stessa: 
a) di uniformare l’attività al rispetto della legge, delle disposizioni statutarie e regolamentari, allo 

scopo di assicurare la legittimità, la correttezza e la regolarità dell’azione dell’Ente nell’adozione 
degli atti e provvedimenti amministrativi, nei contratti e nell’attività di diritto privato; 

b) di assicurare che l’attività sia efficacemente diretta al conseguimento degli obiettivi e dei risultati 
attesi; 

c) di utilizzare strumenti telematici per l’effettuazione di ogni forma di comunicazione, salvo che tale 
utilizzo non sia possibile per circostanze obiettive; 

d) di assicurare la trasparenza, l’accesso civico e l’accesso ai documenti come stabilito dalla vigente 
normativa, fermi restando i limiti e i divieti di divulgazione e le cautele da adottare nei casi 
contemplati; 

e) di rispettare i tempi del procedimento amministrativo. 
 

TIPOLOGIA DI CONTROLLI INTERNI  
 
Il sistema dei controlli è disciplinato sulla base del principio di separazione tra funzioni di indirizzo e 
compiti di gestione e organizzato con il Segretario comunale e i Responsabili delle strutture, nonché, 
secondo quanto eventualmente previsto da specifica convenzione redatta ai sensi dell’art. 3 della legge 
regionale 25 maggio 2012, n. 2, mediante uffici unici o (se previsto dallo Statuto comunale) con il 
supporto del Consorzio dei Comuni Trentini. 
 
Tenuto conto della dimensione del Comune e dell’opportunità di rendere organico il sistema dei controlli 
con le innovazioni introdotte nell’ordinamento finanziario e contabile dalla normativa applicabile agli Enti 
locali nella provincia di Trento sull’armonizzazione contabile, sono state individuate le seguenti tipologie 
di controlli interni: 
 
1) CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE: 
Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e 
metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, 
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 
 
2) CONTROLLO DI GESTIONE: è volto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione 
amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra 
obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati. 



 
3) CONTROLLO STRATEGICO: è finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di 
attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in 
termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti 
 
4) CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI: è finalizzato a garantire il costante controllo degli 
equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, 
anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, mediante l'attività di coordinamento e 
di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei 
responsabili dei servizi; 
 
5) CONTROLLO SUGLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI E SULLE SOCIETA' PARTECIPATE 
NON QUOTATE: è finalizzato verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione 
di indirizzi e obiettivi gestionali, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente. 
 

CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
 

CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE PREVENTIVO 
 
Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto da 
ogni Responsabile di servizio, ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal 
Responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile 
e del visto attestante la copertura finanziaria - vedi I° comma art. 56- ter L.R. 4 gennaio 1993 n. 
1 . 

 
ART. 56- TER L.R. 4 GENNAIO 1993 N. 1,  I° COMMA . 

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
 
1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione della 
deliberazione, dal responsabile della struttura competente ed è esercitato attraverso il rilascio del parere 
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il  
controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio 
del parere di regolarità contabile nella fase preventiva della formazione della deliberazione e il rilascio 
del visto attestante la copertura finanziaria nella fase successiva all’adozione delle determinazioni di 
impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi. 



 
CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DELIBERE 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Proposta  
DELIBERA 

G.C. 
C.C. 

::::::::::::::: 

adozione 
 

CONSIGLIO 
 

GIUNTA 
 

Parere regolarità tecnica 
del responsabile del servizio competente 

Parere regolarità contabile 
responsabile del servizio finanziario 
relativamente ad atti che comportano riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente 

 
 

DELIBERA 
G.C. 
C.C. 

 

Inoltre il controllo è assicurato dal 
Segretario Comunale attraverso la 
partecipazione con funzioni 
consultive, referenti e di assistenza 
alle sedute degli organi 
collegiali. 

 
 

DETERMINA 
 

::::::::::::::: 
 

non è dovuto il parere sulla regolarità tecnica 
salvo che non sia diversamente disposto; i profili 
sulla regolarità tecnica sono, in tal caso, 
esaminati in sede istruttoria nella predisposizione 
dell’atto.  



 
 
 
 
 

 
CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA SUCCESSIVO 

 
Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi 
generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, 
sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le 
determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione 
casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento - vedi II° comma art. 56- ter L.R. 4 
gennaio 1993 n. 1 . 

 
ART. 56- TER L.R. 4 GENNAIO 1993 N. 1, II° COMMA . 

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
 
2. Nei comuni ove sono presenti, oltre al segretario, altri responsabili dei servizi, il controllo di regolarità 
amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale 
e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario o 
del vicesegretario. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri 
atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di 
campionamento. 
3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario o 
del vicesegretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di 
riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, 
come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale. 

 
CONTROLLI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA SUCCESSIVI 

 
 
 
 

IL VISTO attestante la copertura finanziaria nella fase 
successiva all’adozione delle determinazioni di prenotazione / 
impegno di spesa, di competenza del Responsabile del servizio 
finanziario, condiziona l’efficacia dell’atto. Il visto viene 
rilasciato, previa verifica della correttezza e validità della 
determinazione sotto il profilo contabile in conformità a quanto 
precisato dal regolamento di contabilità.  

 

determine di 
impegno 
contratti 
altri atti 

amministrativi 
 

(atti già adottati) 

ESTRAZIONE CASUALE CON 
MOTIVATE TECNICHE DI 

CAMPIONAMENTO 

Attività di 
controllo a cura 
del Segretario 
Comunale sul 

campione 
estratto 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI COMUNE DI MEZZOCORONA 

(approvato con delibera del Consiglio Comunale n.  31 d.d. 30.06.2016) 
 

ART. 6 - IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA  
 

1. I controlli successivi di regolarità amministrativa sono eseguiti dal Segretario comunale nei 
seguenti casi: 
a) su segnalazione motivata di terzi, sia interni che esterni all’amministrazione; 
b) su iniziativa dello stesso Segretario in presenza di fatti o circostanze tali da ritenere 

opportuna l’effettuazione del controllo; 
c)  a campione con la periodicità, le tipologie e percentuali di atti da controllare definite sulla 

base di un programma annuale predisposto dal Segretario comunale e approvato dalla Giunta 
comunale; tale programma articola la campionatura dei controlli nelle tre tipologie: 
determinazioni di impegno/prenotazione della spesa, contratti, altre tipologie di atti 
amministrativi non comportanti spese. 

2. I controlli successivi di regolarità amministrativa sono diretti a verificare, in una logica di positiva 
e leale collaborazione e:  
a) la correttezza e la regolarità dell’atto e del relativo procedimento; 
b) la conformità dell’atto agli atti di programmazione e agli atti di indirizzo; 
c) la rispondenza degli impegni/prenotazioni, dei contratti e degli altri atti amministrativi alle 

“best practices” (migliori pratiche) ispirate ai principi di revisione aziendale.  
3. Per l’effettuazione del controllo il Segretario comunale può richiedere la collaborazione del 

responsabile del servizio finanziario o all’organo di revisione finanziaria per gli aspetti di 
competenza dello stesso e verificare le best practices applicate da altre amministrazioni 
pubbliche. 

4. Le “best practices” (migliori pratiche), ispirate ai principi generali di revisione aziendale, possono 

 
 

Relazione sulle 
risultanze del controllo 
eventuali direttive a 

cui conformarsi in caso 
di irregolarità 

 
 

Responsabili dei servizi,  
Revisore dei conti e agli 

organi di valutazione 
dei risultati dei 

dipendenti 



anche formare oggetto di ricognizione e/o di discussione in apposite aree condivisi su siti web o 
altri strumenti informativi messi a disposizione dal Consorzio dei comuni, assicurando massima 
trasparenza e visibilità. 
 
Gli esiti del controllo sono opportunamente relazionati con l’indicazione delle misure anche 
correttive e delle direttive per conseguire il miglioramento dell’azione amministrativa. Le 
relazioni, sottoscritte dal Segretario comunale sono trasmesse al Responsabile della struttura  
interessata, il quale assumerà, sotto la propria responsabilità, eventuali misure correttive, che 
possono anche comprendere l’esercizio dell’autotutela. Gli esiti del controllo non producono alcun 
effetto su esistenza, validità ed efficacia degli atti e dell’attività verificata. Il destinatario della 
segnalazione, a seguito del controllo, può ritenere di accogliere i rilievi mossi e, 
conseguentemente, di adottare le eventuali misure correttive necessarie, ovvero di motivare la 
non adesione ai rilievi mossi assumendone pienamente la responsabilità conseguente. 
Le risultanze del controllo sono trasmesse, a cura del Segretario, con periodicità annuale 
all’Organo di revisione, all’Organismo di valutazione, dove costituito, alla Giunta e al Consiglio 
comunale.  
 
CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

 
OBIETTIVI 

 
⇒ Monitorare e verificare la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti adottati; 
⇒ Migliorare la qualità degli atti amministrativi; 
⇒ Collaborare nell'omogeneizzazione delle procedure tra i diversi Settori dell'Ente; 
⇒ Prevenire le patologie oltre che scoprirle attuando un controllo di tipo collaborativo. 
 

METODOLOGIA 
⇒ Definizione tipologia di atti; 
⇒ Definizione check list di controllo; 
⇒ Definizione griglie di valutazione; 
⇒ Selezione campione; 
⇒ Esecuzione controllo; 
⇒ Elaborazione dei risultati. 
 

TIPOLOGIA PROVVEDIMENTI DA CUI È STATO ESTRATTO IL CAMPIONE 
ANNO 2017 

 
⇒ Contratti  



⇒ Determine con Impegno di Spesa /affidamento lavori in economia 
⇒ Delibere con Impegno di Spesa /Affidamento Incarichi 
⇒ Disposizioni di Liquidazione (ordinativi- buoni d’ordine ) 

 
NUMERO DI ATTI INDIVIDUATI per il campione 

 
⇒ Contratti:            n. 3 
⇒ Determine con Impegno di Spesa/ affidamento lavori in economia:  n. 48  
⇒ Delibere con Impegno di Spesa/affidamento incarichi:    n. 20  
⇒ Disposizioni di Liquidazione:  

- A) ordinativi:        n. 11 
- B) buoni d’ordine:       n.13  

Totale atti controllati    n.95 
(vedi allegato 1) 

 
CONTENUTI DEL CONTROLLO 

 
Coerenza di destinazione delle risorse: la spesa disposta deve essere coerente con la 
programmazione di bilancio; 
Conformità ai vincoli di finanza pubblica: verifica della presenza di attestazione del rispetto dei 
vincoli medesimi; 
Compatibilità delle modalità di esecuzione contabile: il provvedimento deve prevedere modalità 
di esecuzione compatibili con le disposizioni normative fiscali e previdenziali; 
R ispetto dei termini procedimentali: l’atto è adottato nel rispetto dei tempi procedimentali previsti 
dalla legge o e/o dalla regolamentazione interna; 
Pubblicità: il provvedimento deve essere comunicato all'esterno o pubblicato. 
N.B: Il controllo avviene, nel rispetto delle modalità sopra riepilogate, in maniera 
differenziata secondo la tipologia di atto, tenendo conto che ciascun atto è soggetto 
preventivamente a controlli diversificati (controllo amministrativo preventivo, controllo 
contabile preventivo, parere contabile, ecc.). 
 

RISULTANZE DEL CONTROLLO 
Gli atti controllati hanno evidenziato elementi di carattere formale e sostanziale tali da poter giungere 
ad un giudizio complessivamente positivo di regolarità amministrativa. 
Da un controllo di carattere generale è emerso un adeguato livello di conformità degli atti adottati agli 
indicatori innanzi elencati e, in particolare: 



- il rispetto della normativa vigente e dei regolamenti comunali; 
- la pubblicazione sull’Albo pretorio on line e/o nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

internet istituzionale dell’Ente; 
- il trattamento dei dati personali o sensibili, qualora presenti, nel rispetto della normativa sulla 

privacy e dei principi di pertinenza e non eccedenza; 
- la corretta e sintetica redazione dell’oggetto dell’atto esaminato; 
- la leggibilità e chiarezza del documento; 
- la motivazione esaustiva/sufficiente; 
- la coerenza del dispositivo con la parte narrativa; 
- il richiamo agli atti precedenti; 
- l’apposizione del visto di regolarità contabile sugli impegni di spesa; 
- la chiara indicazione dei destinatari dell’atto. 

 
CONCLUSIONI 

 
L'attività di controllo a carattere sistematico non ha fatto emergere dagli atti esaminati particolari 
elementi di criticità. 
E' stato accertato il sostanziale rispetto dei principi generali di regolarità e legittimità. E' stata verificata 
l'effettuazione di una regolare istruttoria degli atti, riscontrata la presenza negli stessi di una congrua 
motivazione, nonché il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti da disposizioni di legge o di 
regolamento.  
Sono stati formulati alcuni rilievi/suggerimenti finalizzati principalmente ad una maggiore 
standardizzazione delle modalità di redazione degli atti e/o ad una loro maggior comprensibilità ed 
efficacia comunicativa.  
Sulla base del primo anno di applicazione il Segretario Comunale, conferma per il 2018 le medesime 
modalità operative del 2017, nonché le stesse tipologie di atti da sottoporre a controllo successivo. 

 
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE  

 
L’organizzazione dei controlli interni è suscettibile di integrazioni e modifiche in base ai riscontri 
applicativi ed alle esigenze che si manifestano nello svolgimento dell’attività. Pertanto, ai fini di un utile 
confronto operativo per l’anno 2018, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione su alcune 
problematiche: 
1. Estensione contrattuale: occorre prestare particolare attenzione a proroghe, rinnovi, servizi 
complementari. I relativi provvedimenti amministrativi, adeguatamente motivati, dovranno continuare 
ad essere emanati nei ristretti limiti posti dalle norme vigenti. 



2. Il richiamo alle norme in materia di acquisizione/fornitura di beni e servizi richiedono che prevedono 
che tali acquisti siano effettuati mediante modalità elettroniche, tramite MEPA (mercato elettronico 
nazionale) o altri mercati elettronici (quale il MEPAT in Provincia di Trento); oppure ancora mediante 
adesione alle convenzioni (CONSIP o A.P.A.C. a livello provinciale); in particolare, dispongono in merito: 
- l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che ha introdotto l'obbligo per le 

PP.AA. di approvvigionarsi mediante ricorso al mercato elettronico e di ricorrere alle centrali di 
committenza, con successive precisazioni e deroghe introdotte con specifici provvedimenti legislativi, 
tra cui l'articolo 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, e relativa legge di conversione, e l'articolo 37 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti); 

- l'articolo 36 ter1 (Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni e 
forniture) della L.P. 19 luglio 1990 n. 23, come modificato dall'art. 28 della L.P. 29.12.2016 n. 19, il 
quale prevede : 

Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture 

1.    Anche in relazione alle finalità dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in caso di realizzazione di opere o di acquisti di beni e 
forniture, e negli altri casi previsti dalla normativa provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici, con l'eccezione del Comune di Trento, 
affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria avvalendosi dell'Agenzia 
provinciale per gli appalti e i contratti, quando l'intervento o gli acquisti sono realizzati con contributi o finanziamenti comunque denominati 
a carico del bilancio provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabiliti i criteri per l'attuazione di questo comma 
e le eventuali deroghe all'obbligo, anche in relazione alle esigenze organizzative dell'agenzia. 

2.    I comuni, fatti salvi gli obblighi di gestione associata previsti dalla vigente normativa provinciale, possono procedere 
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi e alla realizzazione di lavori attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione 
dalle centrali di committenza, o quando ricorrono all'affidamento diretto, nei casi in cui l'ordinamento provinciale lo consente, o, in ogni  
caso, quando il valore delle forniture o dei servizi è inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti e quando il valore dei lavori è di  
importo inferiore a 150.000 euro. 

2 bis. La Giunta provinciale può introdurre con propria deliberazione un sistema di qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici 
al fine di individuare, anche in deroga a quanto previsto da questo articolo, le amministrazioni aggiudicatrici che possono procedere 
autonomamente all'acquisizione di servizi e forniture o all'affidamento di lavori. Il sistema di qualificazione provinciale è orientato a criteri 
di qualità, efficienza e professionalizzazione e tiene conto dei bacini territoriali in cui operano le amministrazioni aggiudicatrici e del 
carattere di stabilità dell'attività delle medesime. Nella qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici la Giunta provinciale può tenere 
conto della loro possibilità di avvalersi di loro forme associative o della comunità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 bis, comma 1, 
della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). Il sistema di qualificazione 
provinciale tiene conto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia di qualificazione. 

2 ter. Fino all'introduzione del sistema di qualificazione provinciale previsto dal comma 2 bis, fermo restando quanto previsto dai 
commi 1 e 2, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti affidano i contratti per l'acquisizione dei lavori, beni, servizi e forniture 
ricorrendo alla centrale di committenza prevista dall'articolo 39 bis, comma 1 bis, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, o 
nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie previste da quest'ultima legge o, se non sono soggetti all'obbligo di gestione associata, 
stipulando un'apposita convenzione con le gestioni associate o con altri comuni non appartenenti ad esse. Per i comuni istituiti a seguito 
di fusione l'obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione. 

3.    Per lo svolgimento delle funzioni previste da quest'articolo l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti può avvalersi dei 
competenti uffici delle amministrazioni aggiudicatrici o di personale messo a disposizione delle medesime, nonché degli organismi 
provinciali rappresentativi dei comuni trentini, stipulando una convenzione ai sensi dell'articolo 16 bis della legge provinciale 30 novembre 
1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992). Nella programmazione dell'attività dell'agenzia si tiene conto della 
disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice a mettere a disposizione le risorse ai sensi di questo comma. Per le predette finalità e ove 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163%21vig=
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la convenzione lo preveda, le competenti strutture degli enti pubblici strumentali di cui l'agenzia si può avvalere si considerano 
funzionalmente inserite nella struttura organizzativa di APAC che adegua in tal senso il proprio atto organizzativo; in tal caso il dirigente 
preposto alla struttura esercita, ai sensi del capo I del titolo III della legge sul personale della Provincia 1997, le funzioni spettanti all'APAC 
ed attribuite alla struttura medesima dal predetto atto organizzativo. 

4.    Al fine dell'aggregazione e centralizzazione della domanda negli acquisti di beni e servizi omogenei, con deliberazione della Giunta 
provinciale, da adottare entro il primo semestre di ogni anno sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono individuate le categorie di 
beni e servizi a elevata standardizzabilità e i volumi, in termini di importo e quantità, al superamento dei quali l'Agenzia provinciale per gli 
appalti e i contratti, quale soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 39 bis, comma 1 bis, lettera b), della legge provinciale n. 3 del 2006, 
definisce strategie comuni di acquisto, con le modalità stabilite dal comma 5. A tale fine le amministrazioni aggiudicatrici, anche per il 
tramite dei loro soggetti rappresentativi, effettuano l'analisi dei loro fabbisogni, con le modalità individuate con deliberazione della Giunta 
provinciale. 

5.    L'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, sulla base dei fabbisogni rilevati e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai 
sensi del comma 4, attiva procedure per la stipulazione di apposite convenzioni quadro che le amministrazioni del settore pubblico 
provinciale devono utilizzare, oppure propone l'espletamento di procedure di gara in forma aggregata. 

6.    Le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con deliberazione della Giunta 
provinciale, provvedono all'acquisizione di ulteriori categorie di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito 
dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine, mediante 
procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per 
gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi 
di importo inferiore a mille euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da 
CONSIP s.p.a. 

7.    La Giunta provinciale determina annualmente i prezzi di riferimento, alle condizioni di maggior efficienza, di beni e servizi di 
maggior impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, diversi da quelli determinati a livello nazionale ai sensi del 
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
giugno 2014, n. 89; nel farlo promuove criteri di acquisto ispirati a esigenze sociali, alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione 
dello sviluppo sostenibile, anche in subordine al principio di economicità. I prezzi di riferimento costituiscono prezzo massimo di 
aggiudicazione anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa. 

8.    Quest'articolo si applica dal 1° luglio 2015. Fino a tale data le amministrazioni aggiudicatrici affidano i contratti per l'acquisizione 
di lavori, servizi e forniture secondo la normativa provinciale previgente. 

 
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1097 dd. 29.06.2015 - "Direttive in ordine 

all'interpretazione dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale n. 23/1990 in materia di contratti" e la 
nota PAT del 13.03.2017, prot. 142568 a chiarimento delle modifiche normative introdotte dall'art. 
28 della L.P. 19/2016. 

3. Contabilità pubblica: a partire dall’esercizio 2015 trovano applicazione le nuove disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili, così come contenute nel D.Lgs. n. 118/2011, integrato e 
modificato da ultimo per effetto del D.Lgs. n. 126/2014. La richiamata normativa determina una radicale 
modifica della disciplina in materia di ordinamento contabile e finanziario degli Enti locali e produce 
diretti riflessi anche sulle procedure di gestione delle entrate e delle spese. Infatti, si prevede che tutte 
le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che diano luogo a entrate e spese per l’Ente, 
debbano essere registrate nelle scritture contabili solo quando l’obbligazione è giuridicamente 
perfezionata, ma con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione medesima viene a scadenza e diviene 
così esigibile. In particolare, meritano approfondimento gli effetti che tale nuova disciplina produce sul 
regime di assunzione degli impegni di spesa. Di conseguenza, non possono essere riferite ad un 

https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%203%20aprile%201997,%20n.%207_826.aspx?zid=abc155ad-5425-4663-8820-9c297151b922
https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2016%20giugno%202006,%20n.%203_15067.aspx
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-06-23;89%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-06-23;89%21vig=


determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio 
finanziario la relativa obbligazione giuridica. 
L’applicazione delle richiamate novità normative richiede l’adozione di un più stretto coordinamento tra 
l’attività delle diverse Unità organizzative in cui si articola l’Ente. 
4. Trasparenza: con l’entrata in vigore del Decreto trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013) che abroga l’art. 18 
del D.Lgs. n. 82/2012, sono stati rivisti gli obblighi di pubblicazione dell’Ente, con l’imposizione di una 
precisa e definita ricollocazione dei dati all’interno delle sezioni del sito web istituzionale. 
È necessario, inoltre, adempiere periodicamente all’obbligo di comunicazione telematica ll’Osservatorio 
dei Contratti Pubblici, ai sensi dell’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, fornendo tutti i dati  indicati 
nella deliberazione n. 26 del 22.05.2013 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, le cui funzioni 
sono state conferite all'Autorità Nazionale Anticorruzione. 
5. Termini dei procedimenti: si evidenzia, infine, l’importanza del rispetto, da parte dei Responsabili, dei 
termini dei procedimenti amministrativi riferiti ai rispettivi settori di assegnazione. A tal fine, le Pubbliche 
Amministrazioni devono provvedere, ai sensi dell’art.1, comma 28, della legge n. 190/2012, al 
monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle 
eventuali anomalie riscontrate. 

PUBBLICITA' DELLA RELAZIONE FINALE 

La presente relazione finale viene trasmessa alla Giunta, al Consiglio comunale, ai responsabili dei 
Servizi, al Revisione dei conti, affinché ne tengano conto ognuno per le proprie funzioni. 
La presente relazione viene pubblicata sul sito Web dell'ente in maniera permanente nell'apposita 
sezione “Amministrazione trasparente”.  
 
Allegati: 1 c.s. 
 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

    dott. Adriano Ceolan 

[ firmato digitalmente ] 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a 
tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione (D.Lgs. 82/05). L’indicazione del nome del 
firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93). 

 



Elenco contratti 2017  assoggettati a controllo successivo  [Digitare qui] [Digitare qui] 

1790 17/01/2017 Concessione in uso di parte della p.f. 1598/1 
CC Mezzocorona per installazione di 
apparati di telecomunicazione. Risoluzione 
concessione del 10.09.2013 rep. atti 
pubblici 1774 e stipula nuova concessione 

Comune di Mezzocorona 
e Vodafone Italia spa 

€ 78.500,00 Registrato a Trento il 
19.01.2017 al n. 742 vol. 1T. 
Imposta di registro pagata per € 
1.570,00.- 
Atto registrato telematicamente 

1796 18/05/2017 Contratto di gestione del centro 
sportivo/ricreativo Sottodossi e affitto 
d’azienda pubblico esercizio bar 

Comune di Mezzocorona 
e Dama snc capogruppo 
mandataria AIT costituita 
tra Dama snc, APPM 
ONLUS e Circolo Tennis 
Mezzocorona ASD 

€ 57.440,00 Registrato a Trento il 
25.05.2017 al n. 5470 vol. 1T. 
Imposta di registro pagata per € 
574,40.- 
Atto registrato 
telematicamente. 
 

1798 01/08/2017 Atto aggiuntivo n. 3 al rep. 1785 relativo ai 
lavori di realizzazione dei nuovi collettori 
acque bianche di via Romana, via Borgo 
Nuovo, via Canè 

Comune di Mezzocorona 
e Gadotti Fratelli srl 

€ 114.150,61 Registrato a Trento il 
02/08/2017 al n. 8494 vol. 1T. 
Imposta di registro pagata per € 
200,00.- 
Atto registrato 
telematicamente. 

      

 



Elenco determinazioni 2017  assoggettate a controllo successivo  [Digitare qui] [Digitare qui] 

4 12 01 2017 Convenzione con l’Istituto Comprensivo di Mezzocorona per l’acquisto di 
beni di consumo: liquidazione del saldo spese anno 2016.  

7 17 01 2017 

Lavori in economia (art. 52 comma 7 L.P. 26/93 e art. 49, comma 1, del 
regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale). 

Affidamento alla ditta Novareti S.p.A. dei lavori per lo spostamento dei 
sottoservizi interferenti nell’ambito dei lavori di realizzazione dei nuovi 
collettori delle acque bianche di Via Romana, Via Borgo Nuovo e Via 
Canè nel Comune di Mezzocorona. Impegno di spesa.  

CUP: E77H15001490007 - CIG: Z0E1CF2BDC.  

9 17 01 2017 
Rimborso canone di occupazione per spazi ed aree pubbliche al Signor 
Pacher Augusto - Anno 2016.  

24 03 02 2017 

Abbonamento a quotidiani e riviste anno 2017 per gli uffici comunali 
biblioteca comunale e punti di lettura. Affido servizio rinnovo 
abbonamenti alla ditta Diaframma Srl di Bologna. Codice CIG: 
Z631D35116. 

29 06 02 2017 

Lavori di realizzazione del nuovo centro culturale nell’edificio “ex 
Famiglia Cooperativa” p.ed. 321 C.C. Mezzocorona – Autorizzazione al 
subappalto delle opere carpenteria in legno appartenenti alla categoria 
OG1 E OS7. CUP E71B1500080004.  

37 14 02 2017 
Conguaglio importi lavoro straordinario anno 2016. Art. 7 comma 2 
accordo stralcio dd. 23.12.2016. 

43 28 02 2017 
Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione 
pubblica – impegno di spesa e liquidazione ad A.I.R. S.p.A. – Azienda 
Intercomunale Rotaliana della quota per l’anno 2016.  

48 06 03 2017 Incarico alla ditta Securlife sas di Taufer Massimo per un corso di 
sicurezza modulo specifico rischio alto per operaio polivalente addetto al 



Elenco determinazioni 2017  assoggettate a controllo successivo  [Digitare qui] [Digitare qui] 

cantiere comunale: impegno di spesa e autorizzazione frequenza al 
dipendente Ferrari Fabrizio. CIG: ZC21DACEFF. 

55 10 03 2017 

Acquisto libri per bambini e ragazzi per la biblioteca intercomunale di 
Mezzocorona – Roverè della Luna – Nave San Rocco per l’anno 2017. 
Impegno di spesa per acquisto di libri da Passpartù Snc di Barbara 
Balduzzi e Ilaria Antonini 1/2017. CIG: ZF71D9D48E. 

61 15 03 2017 Liquidazione rimborso IMIS 2016. Compensazione anno 2017.  

69 17 03 2017 

L.P. n. 15/2015 – art. 90 comma 1 lettera b) – esenzione totale dal 
contributo di costruzione per gli interventi negli insediamenti storici, 
anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, di edifici o di 
fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a realizzare la prima 
abitazione del richiedente, sulla p.ed. 399/1 – p.m. 3 in C.C. 
Mezzocorona. Richiedente: sig.ra Buratti Carlotta. 

73 22 03 2017 
Convenzione per l’amministrazione e la gestione dell’Istituto 
Comprensivo di Mezzocorona: riparto spese anno 2016.  

78 22 03 2017 

Conferimento dell’incarico di direzione lavori, misura, contabilità, 
assistenza alla direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase 
di esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova scuola media 
intercomunale di Mezzocorona all’A.T.I. professionale costituita dalle 
ditte Well Tech Engineering S.r.l. (Capogruppo), Studio Baldo S.r.l. 
Ingegneria e Architettura (mandante), arch. Andrea Arlanch (mandante), 
nella figura dell’arch. Calogero Baldo. CUP: E77B14000170007 CIG: 
0431345526.  

86 31 03 2017 

Lavori di realizzazione del nuovo centro culturale nell’edificio “ex 
Famiglia Cooperativa” p.ed. 321 C.C. Mezzocorona – Autorizzazione al 
subappalto delle opere da cartongessista appartenenti alla categoria 
OS7 (finiture di opere generali di natura edile e tecnica).  



Elenco determinazioni 2017  assoggettate a controllo successivo  [Digitare qui] [Digitare qui] 

CUP E71B1500080004.  

87 03 04 2017 
Liquidazione spese sostenute dall'economo comunale nel periodo dal 
01.01.2017 al 31.03.2017.  

91 06 04 2017 

Autorizzazione allo svolgimento di attività compatibili a favore di terzi di 
cui all’art. 90 del R.O.P.D. Dipendente: dott.ssa Longo Emma. Incarico: 
Commissione giudicatrice per la procedura di progressione verticale 
nell’ambito della cat. D, dal livello base al livello evoluto, da preporre al 
Servizio contabilità e bilancio. 

99 07 04 2017 

Indennità maneggio denaro all’economo comunale e ai sub agenti 
contabili ex art. 107 del CCPL 20.10.2003 come sostituito dall’art. 17 
dell’economo sul biennio economico 2006-2007 d.d. 20.04.2007 e art. 
18 accordo di settore 21.12.2001: liquidazione anno 2016. 

110 18 04 2017 Rimborso somma versata per disdetta uso sala comunale.  

117 26 04 2017 
Affido alla ditta Harnekinfo S.r.l. del servizio di composizione, stampa, 
imbustamento, spedizione informative IMIS – anno 2017. Codice CIG: 
Z7E1E5B9A2.  

125 02 05 2017 
Servizio di medicina del lavoro e controlli sanitari: impegno di spesa per 
controlli medico sanitari anno 2017. Codice CIG: Z4D125D7B0. 

134 17 05 2017 

Autorizzazione allo svolgimento di attività compatibili a favore di terzi di 
cui all’art. 90 del R.O.P.D. Dipendente: dott.ssa Emma Longo. Incarico: 
Commissione di concorso per posto di Collaboratore contabile C evoluto 
presso Comune di Moena. 

141 24 05 2017 
INTERVENTO 19/2017 “Progetti per l’accompagnamento all’occupabilità 
attraverso lavori socialmente utili”. Progetto per interventi di 
abbellimento urbano e rurale. Aggiudicazione, impegno di spesa e 



Elenco determinazioni 2017  assoggettate a controllo successivo  [Digitare qui] [Digitare qui] 

approvazione schema di convenzione. Codice CUP: E72C17000050007 
– Codice CIG: 7029384F2B. 

164 21 06 2017 
Affido lavori di intervento di prima urgenza per l’imbrigliamento di diedro 
roccioso sovrastante l’abitato di Mezzocorona in p.f. 1593/1 alla ditta 
Eurorock S.r.l. di Mezzocorona. CIG: Z251F14F18.  

183 07 07 2017 
Lavori di manutenzione presso la scuola elementare “A. Degasperi” – 
p.ed. 322 C.C. Mezzocorona – Opere da Pittore. CIG: ZB21F4331D.  

201 03 08 2017 
Discarico ruoli 201201 e 201301 per la riscossione coattiva dell’imposta 
comunale sugli immobili – I.C.I. – anni 2007 e 2010 e annullamento 
avviso di accertamento I.MU.P anno 2012.  

215 17 08 2017 

Lavori di “realizzazione del nuovo centro culturale nell’edificio “ex 
Famiglia Cooperativa” p.ed. 321 C.C. Mezzocorona”. Liquidazione SAL 
n. 4 con pagamento diretto ai subappaltatori Costruire Legno C.S.C. di 
Trento (TN) e Trentina Isolanti Srl di Trento (TN). CUP: 
E71B1500080004 – CIG: 6440413CED.  

218 17 08 2017 
Interventi di manutenzione straordinaria impianti di illuminazione 
pubblica – Impegno di spesa ad A.I.R. S.p.A. – Azienda Intercomunale 
Rotaliana – quota anno 2017. G:\0 - ATTI  

223 23 08 2017 
Art. 30 D.lg 50/216: intervento sostitutivo e liquidazione dell’importo 
dovuto a favore di INPS e INAIL.  

225 25 08 2017 
Impegno di spesa per valutatore del processo di mantenimento del 
Family audit – dott. Luca Pandini – CIG: Z041FAF9BA.  

229 05 09 2017 

Lavori di “realizzazione della nuova scuola media intercomunale di 
Mezzocorona”. Liquidazione SAL n. 2 con pagamento diretto al 
subappaltatore Zampedri Lorenzo Srl e alla Cassa di Risparmio di 
Bolzano. CUP: E77B14000170007 CIG: 5873444750 



Elenco determinazioni 2017  assoggettate a controllo successivo  [Digitare qui] [Digitare qui] 

232 06 09 2017 

Lavori di realizzazione marciapiede e attraversamento pedonale di 
accesso al Municipio di Mezzocorona. Approvazione quadro 
riepilogativo della spesa e liquidazione delle spettanze all’impresa 
Fiemme Porfidi S.r.l. con sede in Panchià (TN). CIG: Z3A1CC6036.  

247 21 09 2017 
Corso di formazione sulla sicurezza rivolto ai lavoratori dipendenti del 
Comune di Mezzocorona in conformità all’accordo Stato Regioni d.d. 
21.12.2011: impegno di spesa. Codice CIG: ZE61FF6A37.  

249 26 09 2017 
Campo da calcio in erba sintetica di Via S. Maria. Pagamento importo a 
favore di LND Servizi S.r.l. per rinnovo omologazione. CIG: 
Z461FFE2D4.  

254 02 10 2017 

Lavori di realizzazione del nuovo centro culturale nell’edificio Ex 
Famiglia Cooperativa p.ed. 321 C.C. Mezzocorona. Liquidazione SAL n. 
5 con pagamento diretto ai subappaltatori Schmid Termosanitari Srl di 
Calceranica al Lago TN), Alpa Srl di Trento (TN) e Intonaci Srl di 
Molfetta (BA). CUP: E71B1500080004 – CIG: 6440413CED.  

255 02 10 2017 
Affidamento ad A.I.R. S.p.A. – Azienda Intercomunale Rotaliana – lavori 
di posa in opera dei corpi illuminanti previsti dal PRIC fasi 1 e 2. CUP: 
E76J14000290004.  

264 10 10 2017 

Lavori in economia (art. 52 comma 7 L.P. 26/93 e art. 49, comma 1, del 
regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale). 
Ripristino impianti fotovoltaici scuola elementare e centro protezione 
civile – Affido incarico ed impegno di spesa. CIG: Z782017979.  

269 12 10 2017 

Conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 
termici e di climatizzazione degli edifici comunali di Mezzocorona e la 
Scuola Media ora ubicata a Mezzolombardo per il periodo di anni 1 
(uno) dal 15.10.2017 al 14.10.2018. – CIG: ZE01FF90CC.  



Elenco determinazioni 2017  assoggettate a controllo successivo  [Digitare qui] [Digitare qui] 

274 13 10 2017 
Concessione contributo straordinario all’associazione Pallamano 
Mezzocorona per la partecipazione alle finali nazionali under 16 
maschile, under 16 femminile e under 14 femminile. Liquidazione.  

287 02 11 2017 
Concessione locali dell’edificio ex scuola media a Mezzolombardo quale 
sede temporanea dell’istituto Comprensivo di Mezzocorona: impegno di 
spesa per utilizzo palestra e liquidazione primo acconto.  

288 02 11 2017 

Affidamento dei servizi di portale personale hosting, manutenzione 
software e assistenza del programma rilevazione presenze alla ditta 
C.B.A. Informatica S.r.l. di Rovereto per il periodo 01.01.2018 – 
31.12.2018. CIG: ZA3208CAF9.  

292 06 11 2017 
Fondo perequativo – fondo di solidarietà. Art. 6 L.P. 36/1993 e s.m. 
determinazione della quota anno 2017.  

294 07 11 2017 
F.O.R.E.G. (fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale) 2016: 
liquidazione della quota obiettivi specifici al personale appartenente al 
corpo di P.L. Rotaliana – Königsberg.  

297 08 11 2017 

Corso di educazione motoria per utenti della terza età per il periodo 
ottobre 2017 – marzo 2018. Impegno spesa per costi struttura “ex 
Bocciodromo”, c/o Centro polivalente Sottodossi. Codice CIG: 
Z1B20A22BD.  

306 15 11 2017 
Utilizzo auditorium Cassa Rurale di Mezzocorona per serata informativa 
con “Associazione Avviso Pubblico”, 22 novembre 2017.  

313 20 11 2017 
Lavori di rifacimento di alcuni tratti della pavimentazione di Via De 
Panizza e di Via Dante. CIG: Z2920CF532  

317 22 11 2017 
Concessione contributo straordinario all’associazione Amici della Scuola 
dell’Infanzia di Mezzocorona per i lavori di adeguamento e sistemazione 
dei giardini esterni della scuola materna. Liquidazione  



Elenco determinazioni 2017  assoggettate a controllo successivo  [Digitare qui] [Digitare qui] 

325 30 11 2017 
Rinnovo polizze assicurative RC automezzi e mezzi operativi comunali e 
contestuale impegno di spesa: anno 2018. Codice CIG: Z9F20ED02C.  

338 07 12 2017 

Incarico allo Studio G S.r.l. di Brunico (BZ) per effettuare le verifiche 
periodiche dei sistemi di protezione di interfaccia SPI degli impianti 
fotovoltaici installati su edifici comunali. CIG: Z0C2114E4E.  

 

 



Elenco deliberazioni 2017 assoggettate a controllo successivo [Digitare qui][Digitare qui] [Digitare qui] 

10 17 01 2017 Corso di guida all’ascolto della musica “Vissi d’arte” del dott. Eccher 
Dall’Eco di Monte Santa Maria Roberto. Impegno di spesa.  

21 08 02 2017 Adeguamento ISTAT canone occupazione spazi ed aree pubbliche.  

24 15 02 2017 
Approvazione del Documento unico di Programmazione 2017-2019, 
dello schema del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e della nota 
integrativa (bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.lg. 118/2011).  

30 27 02 2017 

Conferimento incarico al tecnico p.i. Fiamozzi Alfio con studio in 
Mezzocorona (TN) per il rilascio degli Attestati della Prestazione 
Energetica (APE) relativamente all’edificio di proprietà comunale sito in 
Mezzocorona – Via Sottodossi insistente sulla p.ed. 1134 C.C. 
Mezzocorona che ospita il cento polivalente denominato “Sottodossi” ed 
il Bocciodromo. CIG: ZE21D8CE03.  

48 07 03 2017 
Contributo straordinario all’Associazione Oratorio di Mezzocorona per 
lavori di manutenzione straordinaria riguardanti il teatro San Gottardo e 
utilizzo piazzale Oratorio. Impegno spesa.  

65 28 03 2017 
Approvazione stato finale dei lavori di “consolidamento strutturale 
dell’edificio p.ed. 72/1 denominato ex Casa Chiettini di Mezzocorona”, 
eseguiti dall’Impresa Moletta Gino. Liquidazioni conseguenti. 
CUP E71H14000170007.  

74 13 04 2017 

Lavori di realizzazione nuovi collettori acque bianche di via Romana – 
Borgo Nuovo e Canè. Perizi di variante n. 3 – spostamento sottoservizi. 
Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e contabilità. Incarico 
allo studio I.C. S.r.l. di Trento. CUP: E77H15001490007 – CIG: 
5122674450.  

88 09 05 2017 
“Laboratorio artistico Face to face” corso d’arte tenuto dall’artista Thomas 
Belz per ragazzi nell’ambito delle iniziative di Estate Giovani 2017. 
Impegno di spesa. CIG: Z401E7D4D9.  

99 16 05 2017 

Approvazione contabilità finale dell’intervento di “Consolidamento 
strutturale dell’edificio p.ed. 72/1 denominato ex casa Chiettini di 
Mezzocorona” e del quadro riepilogativo di spesa. 

CUP: E71H14000170007.  



Elenco deliberazioni 2017 assoggettate a controllo successivo [Digitare qui][Digitare qui] [Digitare qui] 

108 24 05 2017 
Concessione contributo straordinario all’Associazione Pallamano 
Mezzocorona per la partecipazione alle finali nazionali under 16 
maschile, under 16 femminile e under 14 femminile. Impegno spesa.  

124 19 06 2017 
Contributo straordinario al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di 
Mezzocorona per manifestazione “135° anniversario di fondazione”. 
Impegno spesa.  

135 26 06 2017 
Ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune e 
provvedimenti conseguenti (art. 7, comma 10 della L.P. 29 dicembre 
2016 n. 19).  

148 01 08 2017 Seconda modifica al piano dei conti 2017. 

161 16 08 2017 

Rettifica deliberazione giuntale n. 154 dd. 01.08.2017 di riapprovazione 
a tutti gli effetti del progetto esecutivo relativo ai lavori di completamento 
delle opere edili, realizzazione di finiture ed impianti nell’edificio p.ed. 
72/1 “ex casa Chiettini” a Mezzocorona secondo le indicazioni fornite da 
APAC. CUP: E71E17000080009.  

175 20 09 2017 

Corsi di lingua inglese di quattro livelli organizzati dalla biblioteca nel 
periodo ottobre 2017 – dicembre 2017. Affidamento incarico ad Anita 
Zeni per i corsi di primo e secondo livello e a Rossella Osti per i corsi di 
terzo e quarto livello. Impegno di spesa  

195 10 10 2017 

Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo di coordinamento e 
riordino dell’attuale segnaletica stradale direzionale del centro urbano, 
zone industriali/artigianali, ingressi dell’abitato di confine redatto dall’ing. 
Giorgio Ballarini, con studio professionale in Bolzano. 

CUP: E77H17001590004.  



Elenco deliberazioni 2017 assoggettate a controllo successivo [Digitare qui][Digitare qui] [Digitare qui] 

213 31 10 2017 
Concessione contributo straordinario all’Associazione “Coro 
Rigoverticale” per la manifestazione “concerto per il 15° anno di 
fondazione”. Impegno spesa.  

233 21 11 2017 

Affido dell’incarico al geom. Giorgio Leonardelli, con studio 
professionale in Mezzolombardo, per la progettazione definitiva, 
esecutiva, DL e contabilità dei lavori dell’ampliamento del Centro di 
Raccolta dei Materiali di Mezzocorona. CUP: E75I17000060004 
CIG: Z5D20DDFD1.  

239 05 12 2017 
Concessione contributo all’associazione “Amici della Casa di Riposo di 
Mezzocorona - Onlus” per l’organizzazione di uno studio scientifico 
denominato “Lunga vita alle ossa”. Impegno spesa.  

240 05 12 2017 
Assegnazione contributo ordinario alla Caritas Parrocchiale di 
Mezzocorona per l’attività sociale ed assistenziale a favore della 
Comunità. Impegno spesa  

 



Elenco ordinativi 2017  assoggettati a controllo successivo  [Digitare qui] [Digitare qui] 

 23 01 
 

2017 

MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE C/O 
SCUOLE ELEMENTARI 

UTC 

 17 02 
 

2017 

FORNITURA DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI 
PER MIGRAZIONE DI ASCOT SU NUOVO SERVER 
VIRTUALIZZATO 

UTC 

 2 4 
 

2017 

ACQUISTO DI UNA QUERCIA RUBRA DALLA 
MULTISERVIZI èER MESSA IN DIMORA IN PIAZZA 
DELLA CHIESA 

UTC 

 20 4 2017 ACQUISTO PRODOTTI PER RINFRESCO 
ALL'INAUGURAZIONE DEL MERCATO CONTADINO 

SEGRETERIA 

1 05 07 2017 SUSSIDI ANTINCENDIO ANNO 2017 
UTC 

4 01 08 
2017 LAVORI DI ISOLAZIONE DEL PAVIMENTO DELLA 

PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE 
UTC 

9 08 09 
2017 ACQUISTO P.C. PER BIBLIOTECA COMUNALE - 

PUBBLICO 
UTC 

14 26 10 

 

 

2017 

AFFIDO INCARICO DI ATTESTAZIONE DI RINNOVO 
PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO (ART. 
5 DEL D.P.R. 01.08.2011 N. 151) E ASSEVERAZIONE 
AI FINI DELLA ATTESTAZIONE DI RINNOVO (ART. 5 
DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO DD. 
07.08.2012) INERENTE LA SCUOLA MEDIA P.ED. 
506/1 C.C. MEZZOLOMBARDO 

UTC 

19 10 11 
 

2017 

ORDINATIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI MANUTENZIONE PERIODICA E VERIFICA 
TRIENNALE DELLA PESA PUBBLICA MARCA 

UTC 



Elenco ordinativi 2017  assoggettati a controllo successivo  [Digitare qui] [Digitare qui] 

CROTTI MATRICOLA 76624 PORTATA MASSIMA 
80.000 KG. SITA IN PIAZZA TRENTO 

20 13 11 2017 

ORDINATIVO PER L’ACQUISTO DI SCAFFALE 
INTEGRATIVO SISTEMA 6 MOD. “ROVERETO” CON 
RIPIANI IN LEGNO PER LA BIBLIOTECA DI 
MEZZOCORONA 

BIBLIOTECA 

28 6 12 2017 
LAVORI RIPARAZIONEPORTONI AUTOMATIZZATI 
C/O MAGAZZINO COMUNALA ED EX CASERMA 

UTC 

 



Elenco buoni d’ordine 2017  assoggettati a controllo successivo  [Digitare qui] [Digitare qui] 

1 24 3 2017 ACQUISTO REGISTRO UNIONI CIVILI ANNO 2017 ANAGRAFE 

2 3 4 2017 
ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER CENTRO 
GIOVANILE SPAZIO GIOVANI SEGRETERIA 

6 13 4 2017 
ITURA ERBA PREFATTA IN ROTOLI PER PARCO 
COMUNALE DI VIA SOTTODOSSI UTC 

9 20 4 2017 ACQUISTO PRODOTTI PER RINFRESCO 
ALL'INAUGURAZIONE DEL MERCATO CONTADINO SEGRETERIA 

12 12 5 2017 AGGIORNAMENTO APPLICATIVO GARBAGE PER 
GESTIONE IMIS: SANZIONI RIDOTTE RAG 

14 16 5 2017 
RILEGATURA VOLUMI UFFICIO DEMOGRAFICO 
ANNO 2016 ANAGRAFE 

23 22 06 2017 
ACQUISTO SACCHI PER IMMONDIZIA PER CESTINI 
DISLOCATI LUNGO LA VIABILITA' COMUNALE UTC 

28 22 06 2017 STAMPA OPUSCOLI PER E...STATE IN PIAZZA 2017 BIBLIOTECA 

36 28 07 2017 
ACQUISTO BATTERIA PER FIAT PANDA 
BIBLIOTECA UTC 

39 23 08 2017 

STAMPA DI MATERIALI PROMOZIONALI PER LA 
MOSTRA DI MICHELA PEDRON  “ALWAYS HERE- 
SEMPRE QUI” ORGANIZZATA IN OCCASIONE DEL 
SETTEMBRE ROTALIANO A PALAZZO DELLA 
VICINIA 

BIBLIOTECA 

45 6 9 2017 RILEGATURA VOLUMI CONTABILITA' RAG 



Elenco buoni d’ordine 2017  assoggettati a controllo successivo  [Digitare qui] [Digitare qui] 

59 13 10 2017 
STAMPA MANIFESTI A COLORI PER 
COMMEMORAZIONE CADUTI ANNO 2017 SEGRETERIA 

74 20 11 2017 
ACQUISTO DI DIVERSI PRODOTTI DI 
ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE DEL 
CANTIERE COMUNALE 

UTC 
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