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Determinazione Servizio Tecnico n.  290 del 13 settembre 2019 
 
OGGETTO: Intervento di spostamento distributore elettrico presso la scuola media 

di Mezzocorona su p.f. 1762/1. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 Premesso che l’art. 3 del contratto di servizio tra il Comune di Mezzocorona ed A.I.R. S.p.A. – 
Azienda Intercomunale Rotaliana per il servizio di “impianto ed esercizio della pubblica 
illuminazione” approvato con deliberazione consiliare n. 10 dd. 29.02.2016 prevede che gli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione, nonché la 
realizzazione di nuovi impianti e/o il rifacimento di quelli esistenti, siano di competenza del 
soggetto gestore, A.I.R. S.p.A., mentre gli oneri economici ed amministrativi vengano assolti dal 
Comune, che è proprietario degli impianti stessi; 

 Dato atto che il progetto di sistemazione degli accessi esterni della scuola prevedeva 
l’arretramento del confine per permettere la realizzazione degli spazi di transito e sosta dei 
mezzi di trasporto degli alunni; 

 Considerato che conseguentemente all’arretramento del confine si rende ora necessario 
spostare anche il distributore elettrico adiacente al muro spostato; 

 Visto il preventivo di spesa che A.I.R. ha inviato per l’esecuzione dell’intervento di spostamento 
del distributore elettrico in via Fornai p.f. 1762/1 a Mezzocorona: 

− preventivo n. 65/2019 dd. 28.03.2019, pervenuto prot. n. 3948 dd. 08.04.2019, relativo ai 
lavori per lo spostamento di un distributore elettrico in via Fornai a Mezzocorona per 
l’importo di Euro 1.290,98 oltre ad Euro 284,02 per IVA 22% per complessivi Euro 
1.575,00; 
 

 dato atto che l’intervento riguarda aspetti attinenti la distribuzione dell’energia elettrica e non 
può essere quindi ascritto ad interventi di manutenzione straordinaria sulla illuminazione 
pubblica, come attestato nella corrispondenza intercorsa con A.I.R.; 
 

 ritenuto conseguentemente corretto impegnare a favore di A.I.R. S.p.A. la spesa per l’intervento 
di cui sopra; 

 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 deliberazione consiliare n. 4 dd. 22.02.2018; 
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 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 assumere la spesa relativa all’intervento per lo spostamento del distributore elettrico di via 
Fornai come indicato da AIR S.p.A. con il preventivo n. 65/2019 dd. 28.03.2019 (prot. n. 3948 
dd. 08.04.2019), come meglio specificato in premessa per un importo pari ad Euro 1.290,98 
oneri fiscali esclusi; 

2. di impegnare la spesa di euro 1.575,00.- comprensiva di IVA 22% Euro 284,02 al cap. PEG 
4190 missione 10, programma 5, macro aggregato 2 2 1 9 12 del bilancio di previsione anno 
2019-2021 esercizio 2019 che presenta adeguata disponibilità; 

3. di affidare ad AIR S.p.A. l’incarico per l’esecuzione dell’intervento di spostamento del 
distributore elettrico in via Fornai, p.f. 1762/1 di cui in premessa, inviando alla stessa copia del 
presente provvedimento; 

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. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Adriano Ceolan 

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. 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 Competenza Opera 

Codice CIG 

Codice CUP 

449 --- 1091 1.575,00 10 6 2 2 1 9 12 4910 2019 --- --- 

 
Mezzocorona, 13-09-2019 

La Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott.ssa Emma Longo 

f.to digitalmente 
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 Acquisito il visto di regolarità contabile si pubblica la presente dal 19-09-2019 al 29-09-2019 

 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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