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DETERMINAZIONE N. 17 DD. 11.03.2014 

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 
 

 

OGGETTO:  REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI SERVIZIO DEL PARCO 

MASERE DEL COMUNE DI PELUGO. LIQUIDAZIONE ACCONTO AL 
GEOM. ROBERTO ZAMBONI PER L’INCARICO PER LA 

COORDINAZIONE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

Considerato con delibera di Giunta n. 61 di data 12.09.2012 si affidava 
all’arch. Carlo Pedretti, con Studio a Tione di Trento, l’incarico per la 

progettazione preliminare, definitiva, esecutiva delle opere di di realizzazione 
di una struttura di servizio del Parco Masere. 

 
Dato atto che con delibera di Consiglio n. 08 di data 16.05.2013 si 

approvava il progetto per la “realizzazione di una struttura di servizio del Parco 
Masere del Comune di Pelugo”, consegnato dall’arch. Carlo Pedretti, con Studio 

a Tione di Trento, in data 15 marzo 2013 al prot. n. 795 concludente nella 
spesa complessiva di € 645.139,51 di cui € 484.277,32 per lavori ed € 

160.862,19 per somme a disposizione dell’Amministrazione. 

 
Vista la delibera di Giunta n. 31 di data 03.06.2014 con la quale si 

incaricava il tecnico geom. Roberto Zamboni per la coordinazione della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di realizzazione di 

una struttura di servizio del Parco Masere del Comune di Pelugo. 
 

Considerato che il geom. Roberto Zamboni ha consegnato in data 12 
agosto 2013 prot. n. 2080 gli elaborati relativi al Piano di Sicurezza e 

Coordinamento. 
 

Vista la nota pervenuta al prot. n. 201 in data 24 gennaio 2014 con la 
quale il geom. Roberto Zamboni chiede la liquidazione di un acconto per le 

competenze già effettuate. 
 

Dato atto che si ritiene corretto provvedere alla liquidazione di tale 

acconto, in considerazione del lavoro espletato. 



 

Visto il Testo Unico delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato 

con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.. 
 

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm.. 
 

Visto il Testo Unico delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato 
con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.. 

 
Vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale n. 27 dd. 27.05.2013, 

immediatamente esecutiva, avente per oggetto “Approvazione atto 
programmatico di indirizzo, per la gestione del bilancio per l’anno 2013. 

Individuazione definitiva degli atti amministrativi gestionali devoluti alla 
competenza dei responsabili dei servizi”. 

 
Visto il regolamento di contabilità come da ultimo modificato  con 

deliberazione consiliare nr. 34 dd. 29.12.2009. 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1. Di liquidare al tecnico geom. Roberto Zamboni, per le motivazioni esposte in 

premessa, l’acconto di € 4.120,42 c.i. e iva compresi, relativo all’incarico 
per la coordinazione della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 

dei lavori di realizzazione di una struttura di servizio del Parco Masere del 
Comune di Pelugo. 

 
2. Di dare atto che la somma di € 4.120,42 Cassa Previdenza 4% e IVA 22% 

compresi è già stata impegnata all’intervento 2.09.01.01 capitolo 4044 del 
Bilancio di Previsione 2013. 

 

3. Di dare evidenza che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento 

entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 1199/71 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi” da parte di chi abbia interesse. 
 

 
SR/sr  

 
 

       
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 

                                            dr. Diego Viviani 
 
 
 

 
 



Viene dato visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria in relazione alle disponibilità esistenti negli stanziamenti di spesa e allo 
stato di accertamento delle entrate e dell’impegno di spesa. 

 
Pelugo, lì 27.02.2014           

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                          - rag. Katia Pouli - 

 
 
 
 
 


