
Deliberazione della Giunta Comunale n. 84
di data 22/03/2017

Pubblicata all’albo comunale in data 31/03/2017

OGGETTO:  Liquidazione fattura n. 3017100074 del
31/01/2017 in favore della ditta Dolomiti
Energia  S.p.A.  di  Rovereto  (TN)  per  le
analisi  ed  il  controllo  delle  acque
destinate ad uso e consumo umano.

La Giunta Comunale

Vista  e  richiamata  la  propria  precedente
deliberazione  n.  6  di  data  27/01/2016,  esecutiva  ai
sensi di Legge, con la quale si disponeva di incaricare
la Ditta Dolomiti Energia S.p.A. di Rovereto (TN) per
le analisi ed il controllo delle acque destinate ad uso e
consumo  umano  per  l'anno  2016,  verso  un
corrispettivo di € 1.638,45 - iva esclusa;

Preso atto che la ditta Dolomiti  Energia S.p.A.
ha  eseguito  l'incarico  di  cui  trattasi  con  piena
soddisfazione dell’Amministrazione comunale;

Esaminata la fattura n. 3017100074, trasmessa
dalla  ditta  Dolomiti  Energia  S.p.A.   e   registrata  al
protocollo del Comune di Soraga in data 06/02/2017
al  n.  73  che  ,  relativamente  all'incarico  sopra
descritto,  richiede il  pagamento di  Euro 85,50 -  Iva
esclusa;

Ritenuto  doveroso provvedere alla  liquidazione
della fattura n. 3017100074 anche in considerazione
del fatto che la stessa rispetta pienamente gli impegni
assunti con deliberazione n. 6/2016;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi
dell’art. 81 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L;

Visto il bilancio di previsione  2017;

Vista  altresì  l’attestazione  della  relativa
copertura  finanziaria  espressa  ai  sensi  dell’art.  17,
comma  27,  della  medesima  Legge  Regionale  23
ottobre  1998,  n.  10  e  dell’art.  81  del  D.P.Reg.  01
febbraio 2005 n. 3/L;

Con  voti  favorevoli  unanimi  espressi  nelle
dovute forme di legge

Deliberazion de la Jonta de comun n. 84
Dai 22/07/2017

Tachèda fora te l’albo de comun ai 31/03/2017

SE TRATA:  Liquidazion de la fatura n. 3017100074
a  favor  de  la  firma  Dolomiti  Energia
S.p.A. da Roveredo per la analises  de
control de la èghes de doura de la jent
an 2016.

La Jonta de comun

Vedù  e  recordà  sia  deliberazion  n.  6  dai
127/01/2016, esecutiva aldò de la Lege, con chela
che  l’era  stat  dat  encèria  de  fèr  la  analises   de
control de la èghes de doura de la jent  an 2016, per
na speisa de de € 1.638,45 - zenza la Sve;  

Tout at che la firma Dolomiti Energia S.p.A. l’à
metù en esser la encèria che ge é stat domanà, con
gran sodesfazion de l’Aministrazion de comun; 

Dò aer  vardà fora la  fatura  n.  30171000074,
manèda  da  la  firma  Dolomiti  Energia  S.p.A. e
registrèda  te  protocol  del  Comun  de  Soraga  ai
06/02/2017 col n. 73, con chela che, per la encèria
dita de sora, vegn domanà l paament de €85,50=.
zenza la Sve; 

Dezidù de cogner fèr la liquidazion de la fatura
n.  3017100074,  conscidrà  ence  che  la  fatura
medema la  respeta en dut  e per  dut  i  empegnes
touc sù co la deliberazion n. 6/2016; 

Vedù i pareres a favor chiò enjonté, dac jù aldò
de l’art.  81 del D.P.Reg. dal 1m de firé del 2005 n.
3/L;

Vedù l bilanz de previjion 2017,

Vedù ence la atestazion che l'é assà scioldi a
la leta per chesta speisa, aldò de l’art. 17, coma 27,
de la medema Lege Regionèla dai 23 de otober del
1998, n. 10 e de l’art. 81 del D.P.Reg. dal 1m de firé
del 2005 n. 3/L;

Con  duta  la  stimes  a  una,  palesèdes
descheche perveit  la lege



Delibera

1. di  liquidare,  per  le  motivazioni  in  premessa
esposte, la somma di € 104,31 - Iva compresa - in
favore  della  ditta  Dolomiti  Energia  S.p.A.  di
Rovereto  a  totale  saldo  della  fattura  n.
3017100074  relativa  alle  analisi  ed  il  controllo
delle acque destinate ad uso e consumo umano
per l'anno 2016.

2. di dare atto che l’onere complessivo derivante dal
presente  provvedimento,  pari  ad  €  104,31 -  Iva
compresa – trova copertura a carico del capitolo
9431 art. 108 del bilancio 2017;

3. di  richiedere  l’emissione  del  mandato  di
pagamento in favore del creditore.

Di precisare, ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre
1992,  n.  23,  che  avverso  il  presente  provvedimento  sono  ammessi  i
seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai
sensi dell’art. 79, comma 5, del D.P.Reg 01 febbraio 2005, n. 3/L;
b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai
sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai
sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

Deliberea

1.  de  fèr  la  liquidazion,  per  la  rejons  scrites
dantfora,  de la soma de € 104,31 – tout ite la
Sve – a favor de la firma Dolomiti Energia S.p.A.
desche paament de la fatura n. 3017100074 che
revèrda la encèria de fèr la analises  de control
de la èghes de doura de la jent an 2016.

2.  de dèr at che la speisa che vegn cà da chest
provediment, de € 104,31 – tout ite ence la Sve –
la  vegn  ciarièda  sul  capitol  9431  art.  108  del
bilanz 2017;

 
3. de domanèr che vegne manà fora l’orden de
paament a favor del creditor. 

De prezisèr che aldò de l’artìcol 4 de la Lege provinzièla dai 30 de

november del 1992 n. 23, contra chest provediment se pel portèr dant

chisc recorsc:

a) oposizion a la Jonta de Comun dant che vae fora l  temp de sia

publicazion, aldò de l’art.  79 coma 5 del D.P.Reg.  da l’1 de firé del

2005 n. 3/L;

b)  recors al Tribunèl aministratif regionèl de Trent dant che sie fora 60

dis aldò del D.Lgs. dai 2.07.2010 n. 104;

c)  recors straordenèr al President de la Republica dant che sie fora 120 

dis aldò de l’artìcol 8 del D.P.R. dai 24.11.1971, n. 1199

PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA:    favorevole/a favor             contrario/de contra

PARER DINTORNVÌA LA REGOLARITÀ TECNICH-AMINISTRADIVA:   

Soraga, 22 marzo 2017                                                                         f.to/sotscrit IL SEGRETARIO COMUNALE /L CANZELIST DE COMUN 
dott. Antonio Belmonte

PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE:                favorevole/a favor contrario/de contra

PARER DINTORNVÌA LA REGOLARITÀ DI CONC:   

COPERTURA FINANZIARIA/CORIDURA DI COSĆ:

Prenotazione della spesa/prenotazion del cost € Cap. Art.

Spesa già prenotata/cost ja prenotà € 104,31 Cap.  9431 Art.  108

TOTALE/EN DUT € 104,31

Soraga, 22 marzo 2017                                                         f.to/sotscrit IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/L RESPONSÀBOL DEL SERVIJE
Dott. Claudia Ganz


