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Determinazione del Responsabile Gestione Piani di Vallata 

n. 44 del 2 ottobre 2018 

 

Uff. proponente: Servizio Finanziario e Contabilità 

 

Oggetto: Liquidazione contributo al Comune di Nogaredo disponibilità Piano 

2011/2015  

 

 

Premesso che: 
 

con deliberazione dell’Assemblea generale n. 2 dd. 30/03/2011 sono state approvate le 

modifiche allo Statuto consorziale e nello specifico l’inserimento al comma 4 dell’art. 26 la 

seguente lettera c bis): 

• “c bis) interventi sotto forma di contributo o di trasferimento di quota parte del 

sovracanone a parziale copertura degli oneri gestionali dei servizi comunali per i 

settori dell’assistenza, istruzione, cultura, sport e tempo libero, acquedotto, 

fognatura, illuminazione pubblica, viabilità e dei servizi cimiteriali. 

con deliberazione dell'Assemblea di Vallata nr. 2 dd. 11/07/2011 è stato approvato 

il Piano della Vallata dell’Adige 2011/2015, indicante gli importi spettanti a ciascuna 

Amministrazione comunale; 

Il Consorzio Bim Adige con nota del 14 luglio 2017 prot. n. 1714 ha comunicato al 

Comune di Nogaredo la disponibilità di un contributo a fondo perduto di Euro 36.107,53 e di 

derivante dalle disponibilità residue non utilizzate del Piano di Vallata 2011/2015, somma che 

può essere utilizzate sia in parte corrente che in parte straordinaria del bilancio. 

L’Amministrazione con nota del 23 luglio 2018 prot. n. 3685/2018 ha chiesto la 

liquidazione di Euro 31.350,00 finalizzati alla riqualificazione della centrale termica della 

Scuola Primaria di Nogaredo. 

Ai fini della liquidazione sono state inviate le copie delle fatture e dei relativi mandati di 

pagamento. 

Dato atto che la richiesta rientra nelle tipologie che possono essere soddisfatte secondo 

il Piano 2011/2015 approvato con deliberazione n. 2 dell’Assemblea di Vallata dell’Adige 

seduta dell’ 11 luglio 2011 si può procedere alla liquidazione dell’importo richiesto. 



 Il P.E.G. 2018/2020 approvato con delibera del C.D. nr. 29 dd. 01.03.2018, stabilisce 

fra le competenze del Responsabile Piani di Vallata l'adozione di determine nel rispetto dei 

Piani e Programmi approvati dalle Assemblee di Vallata, dato atto che l'istruttoria della 

richiesta è completa, si può procedere alla liquidazione del contributo a fondo perduto del 

Piano di Vallata 2011/2015 al Comune di Nogaredo per un importo totale di Euro 31.350,00 

utilizzando i fondi appositamente accantonati con l’imp. 732/2017 a carico del cap. 3000 

classificazione 0111203 e riportati a residui nel bilancio 2018-2020. 

� Visto quanto disposto dall’art. 1 bis del Regolamento di Contabilità di cui alla 

deliberazione del Consiglio Direttivo n. 47 dd. 2 aprile 2001 ultima modifica approvata 

con delibera assembleare n. 3 del 30.03.2011. 

� Vista la deliberazione dell’Assemblea Generale n. 3 del 05.02.2018 di approvazione del 

bilancio di previsione 2018 -2020; 

� Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2018-2020 approvato con deliberazione 

della Consiglio Direttivo n. 29 del 01.03.2018; 

� Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge 

regionale 3 maggio 2018, n. 2; 

� Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della 

Regione Autonoma Trentino Alto Adige, sulla proposta di adozione della presente 

deliberazione: 

- dal Direttore, in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa; 

- dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, con 

attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 

� Ritenuta quindi la necessità di provvedere in merito. 

 
 

DETERMINA 
 

1. Di IMPEGNARE a favore del Comune di Nogaredo l’importo di Euro 31.350,00 

(trentunomilatrecentocinquanta,00) Piano di Vallata 2011/2015, destinati al parziale 

finanziamento di lavori elencati in premessa;  

2. Di IMPUTARE E PAGARE al Comune di Comune di Nogaredo l’importo di Euro 31.350,00 

(trentunomilatrecentocinquanta,00) Piano di Vallata 2011/2015 utilizzando i fondi 

appositamente accantonati con l’imp. 732/2017 a carico del cap. 3000 classificazione 

0111203 e riportati a residui nel bilancio 2018-2020. 

3. Di ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il 

presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 

pubblica; 



4. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all’atto del visto di regolarità 

contabile previsto dall’art. 17° comma 27 della L.R. 10/1998 e successive modificazioni; 

5. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso: 

a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del 
D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 
del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

 

 

IL DIRETTORE CONSORZIALE 

dott.ssa Maria Comite 

 

 



 

 

 

Visto di Regolarità Contabile ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di Contabilità. 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

dott. Nicola Franceschini 

Trento, 08.10.2018 

 

 

 

Il presente atto è in pubblicazione dal giorno 08-10-2018 

IL DIRETTORE CONSORZIALE 

dott.ssa Maria Comite 

 

 

 

INTERVENTO CAPITOLO ESERCIZIO N. IMPEGNO MANDATO / DATA 

0111203 3000 2017 732  

 

 

 

PER COPIA CONFORME 

Trento,08.10.2018  

IL DIRETTORE CONSORZIALE 

dott.ssa Maria Comite 

 


