
 

 
  

COPIA 

 

 

 

 

COMUNE DI SOVER 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 04 
 

della Giunta comunale 
 

Oggetto: RETTIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 69 
DI DATA 22/12/2016 AVENTE AD OGGETTO “RIQUALIFICAZIONE 
SCUOLA ELEMENTARE E SISTEMAZIONE SEDE MUNICIPALE 
DEL COMUNE DI SOVER P.ED. 875 C.C. SOVER";  
LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL 5%; APPROVAZIONE E 
LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1; 
LIQUIDAZIONI SPESE TECNICHE DI D.L. 1 E 2 ANTICIPO. CUP: 
6538929EE6 -CIG: C51E150044007 

 
 

 
 

L’anno duemiladiciassette, addì ventisei gennaio, ore 16.30, si è riunita, nella 

sala delle adunanze del municipio di Sover la Giunta comunale. 

 
Presenti i signori:  
 
 
  Assenti 

BATTISTI CARLO Sindaco  

BAZZANELLA DANIELE Vicesindaco  

SANTUARI DANIELA Assessore X 

FALVO FRANCESCO Assessore  

 
 
Partecipa il Segretario Generale: dott. Roberto Lazzarotto 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita la giunta a 

deliberare in merito all’oggetto. 

 
 
 



delibera Giunta comunale n 04 di data 26.01.2017 

  

Oggetto: RETTIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 69 
DI DATA 22/12/2016 AVENTE AD OGGETTO 
“RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E 
SISTEMAZIONE SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI SOVER 
P.ED. 875 C.C. SOVER";  
LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL 5%; APPROVAZIONE E 
LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1; 
LIQUIDAZIONI SPESE TECNICHE DI D.L. 1 E 2 ANTICIPO. CUP: 
6538929EE6 -CIG: C51E150044007 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 Richiamata la deliberazione della Giunta comunale 69 di data 22/12/2016 avente 

ad oggetto “RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E SISTEMAZIONE 

SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI SOVER P.ED. 875 C.C. SOVER"; 

LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL 5%; APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO 

AVANZAMENTO LAVORI N. 1; LIQUIDAZIONI SPESE TECNICHE DI D.L. 1 E 2 

ANTICIPO. CUP: 6538929EE6 -CIG: C51E150044007”  

con la quale si deliberava di: 

1. di approvare per i motivi esposti in premessa il I° stato di avanzamento lavori di 

“Riqualificazione Scuola Elementare e sistemazione sede municipale del Comune di 

Sover p.ed. 875 C.C. Sover”, come redatto dal Direttore lavori, ing. Lettieri 

Alessandro, per un importo lavori eseguiti a tutto il 04/09/2016 pari ad Euro 

29.829,66.=; 

2. di approvare il certificato di pagamento, riguardante le opere eseguite a tutto il 

04/09/2016 per l’importo netto di Euro 29.829,66.- oltre ad I.V.A. 10%; 

3. di liquidare alla ditta Impianti Casetta S.r.l.: 

4. la somma di Euro 23.067,79.- oltre ad IVA 10% quale anticipazione del 5% del 

contratto, come da fattura n. 31/50 dd. 14.10.2016 pervenuta agli atti in data 

17.10.2016; 

5. la somma di Euro 29.829,66.= oltre ad I.V.A. 10% a saldo della rata del I° 

certificato di pagamento, come da fattura n. 33/50 dd. 30.10.2016 pervenuta agli atti 

in data 31.10.2016; 

6. di liquidare altresì al Direttore dei Lavori incaricato, dott. Ing. Lettieri 

Alessandro le sottoelencate parcelle: 

- Fattura n. 6_16 pervenuta in data 11.07.2016 e acclarante l’importo di Euro 7.476,40.- 

oltre IVA nella misura di legge e pertanto per lordi Euro 9.121,21.- corrispondente al 

30% dell’onorario ad avvenuta consegna dei lavori (art. 4, comma 2 – lettera a) del 

Contratto 423/2016); 

- Fattura n. 14_16 pervenuta in data 22.11.2016 e acclarante l’importo di Euro 

7.476,40.- oltre IVA nella misura di legge e pertanto per lordi Euro 9.121,21.- 

corrispondente al 30% dell’onorario ad avvenuta consegna del I° S.A.L. (art. 4, 

comma 2 – lettera b) del Contratto 423/2016); 

− di dare atto che la spesa complessiva di Euro 76.429,62.= trova imputazione al cap. 

215103 del Bilancio RP 2015; 

− di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria alla liquidazione della spesa, previo visto di 

conformità sulla fattura da parte del Responsabile del Procedimento, nel termine di 

trenta giorni ricevimento fattura, fatti salvi i tempi di acquisizione del Documento 

Unico di Regolarità Contributiva; 
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omissis..... 

 Preso atto che nel punto 1 deliberato c'è un errore materiale in quanto il 

certificato di pagamento n. 1 di data 14/10/2016, assunto al protocollo comunale al 

numero  4128 di data 18/10/2016, prevede il pagamento della rata n. 1 per un importo  

pari a euro 29.680,51 e non  per € 29.829,66 come riportato nel punto 2 nella 

deliberazione n. 69 di data 22/12/2016. L'iimporto di € 29.829,66 erroneamente riportato  

risulta infatti al lordo della ritenuta per infortuni pari allo 0,5% di euro 149,15.  

La somma da liquidare alla ditta Impianti Casetta per il  primo certificato di pagamento 

è quindi pari a euro 29.680,51 + iva al 10% per complessivi euro 32.648,57. 

 

 Ritenuto quindi di operare la correzione sopra descritta al deliberto approvato con 

la deliberazione  della Giunta comunale n. 69 di data 22/12/2016 che risulta quindi  

riformulato come segue: 

1. di approvare per i motivi esposti in premessa il I° stato di avanzamento lavori di 

“Riqualificazione Scuola Elementare e sistemazione sede municipale del Comune di 

Sover p.ed. 875 C.C. Sover”, come redatto dal Direttore lavori, ing. Lettieri 

Alessandro, per un importo lavori eseguiti a tutto il 04/09/2016 pari ad Euro 

29.829,66.=; 

 

2. di approvare il certificato di pagamento, riguardante le opere eseguite a tutto il 

04/09/2016 per l’importo netto di Euro 29.680,51.- oltre ad I.V.A. 10%; 

 

3. di liquidare alla ditta Impianti Casetta S.r.l.: 

• la somma di Euro 23.067,79.- oltre ad IVA 10% quale anticipazione del 5% del 

contratto, come da fattura n. 31/50 dd. 14.10.2016 pervenuta agli atti in data 17.10.2016; 

• la somma di Euro 29.680,51.= oltre ad I.V.A. 10% a saldo della rata del I° certificato 

di pagamento, come da fattura n. 33/50 dd. 30.10.2016 pervenuta agli atti in data 

31.10.2016 , e per la quale per l'importo di € 164,06 si richiede alla ditta nota di 

accredito, da liquidare  nell'importo di  29680,51 + iva al 10% per complessivi €  

32.648,57; 

 

4.di liquidare altresì al Direttore dei Lavori incaricato, dott. Ing. Lettieri Alessandro le 

sottoelencate parcelle: 

• Fattura n. 6_16 pervenuta in data 11.07.2016 e acclarante l’importo di Euro 7.476,40.- 

oltre IVA nella misura di legge e pertanto per lordi Euro 9.121,21.- corrispondente al 

30% dell’onorario ad avvenuta consegna dei lavori (art. 4, comma 2 – lettera a) del 

Contratto 423/2016); 

• Fattura n. 14_16 pervenuta in data 22.11.2016 e acclarante l’importo di Euro 

7.476,40.- oltre IVA nella misura di legge e pertanto per lordi Euro 9.121,21.- 

corrispondente al 30% dell’onorario ad avvenuta consegna del I° S.A.L. (art. 4, 

comma 2 – lettera b) del Contratto 423/2016); 

 

5 di dare atto che la spesa complessiva di Euro 76.265,56.= trova imputazione al cap. 

215103 del Bilancio RP 2015; 

 

 Ritenuto di richiedere alla ditta Impianti Casetta srl l'emissione di nota di 

accredito a valere  sulla fattura n. 33/50 di data 30/10/2016 per l'importo di euro  149,15 

+ iva al 10% per complessivi euro 164,06.  
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Ritenuto pertanto opportuno procedere a liquidare la somma di Euro 76.265,56 che 

risulta già impegnata al Cap. 215103 RRPP 2015; 

 

 Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd. 9 marzo 2016, esecutiva, 

con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e 

programmatica 2016-2018 e dato atto che per l'esercizio 2017 si opera in esercizio 

provvisorio; 

 Richiamati i provvedimenti n. 1 e 2 di data 30 novembre 2016 del Commissario ad 

acta, rispettivamente di approvazione del conto consuntivo 2015 e di approvazione del 

riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’articolo 3 comma 7 del 

D.Lgvo 118/2011 e s.m.  

 

 Richiamata altresì la delibera giuntale n. 66  dd. 15.12.2016 relativa alla presa d’atto 

delle modalita’ di finanziamento dell’opera “riqualificazione della scuola elementare e 

sistemazione sede municipale del comune di Sover in p.ed. 875 c.c. Sover”. 

 

 Ritenuto pertanto opportuno procedere a liquidare la somma di Euro 76.265,56 che 

risulta già impegnata al Cap. 215103 RRPP 2015; 

 

 Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnico 

amministrativo e contabile di cui all’art. 56 della L.R. n. 1/1993 e succ. modifiche espressi 

rispettivamente dall’Ufficio Proponente e dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

 Vista la Legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. che detta norme in 

materia di lavori pubblici di interesse provinciale e il relativo Regolamento di 

attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-

84/Leg; 

 

 Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. “Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive  2004/17/CE e 

2004/18/CE” e il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente 

della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.; 

 

 Visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione 

Trentino Alto Adige, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1° 

febbraio 2005 n. 3/L; 

Udita e condivisa la relazione; 

 

 Accertata la propria competenza a disporre; 

 

Visti: 

• lo Statuto comunale vigente; 

• il Regolamento di contabilità vigente; 

• il Regolamento comunale in materia di attività contrattuale vigente; 

 

visti gli atti citati in premessa; 

 

Preso atto che relativamente alla proposta in atti con prot. 5207/2016 è stato ottemperato 

a quanto previsto dall’art. 81 del T.U. 1 febbraio 2005 nr. 3/L; 

Con voti favorevoli, unanimi, espressi in forma di legge. 
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DELIBERA 
 

• di rettificare per i motivi espressi in premessa, il deliberato del provvedimento della 

Giunta comunale n. 69 di data 22 dicembre 2016 e di riapprovarlo come segue:  

 

1. di approvare per i motivi esposti in premessa il I° stato di avanzamento lavori di 

“Riqualificazione Scuola Elementare e sistemazione sede municipale del Comune di 

Sover p.ed. 875 C.C. Sover”, come redatto dal Direttore lavori, ing. Lettieri 

Alessandro, per un importo lavori eseguiti a tutto il 04/09/2016 pari ad Euro 

29.829,66.=; 

 

2. di approvare il certificato di pagamento, riguardante le opere eseguite a tutto il 

04/09/2016 per l’importo netto di Euro 29.680,51.- oltre ad I.V.A. 10%; 

 

3. di liquidare alla ditta Impianti Casetta S.r.l.: 

• la somma di Euro 23.067,79.- oltre ad IVA 10% quale anticipazione del 5% del 

contratto, come da fattura n. 31/50 dd. 14.10.2016 pervenuta agli atti in data 17.10.2016; 

• la somma di Euro 29.680,51.= oltre ad I.V.A. 10% a saldo della rata del I° certificato 

di pagamento, come da fattura n. 33/50 dd. 30.10.2016 pervenuta agli atti in data 

31.10.2016 , e per la quale per l'importo di € 164,06 si richiede alla ditta nota di 

accredito, da liquidare  nell'importo di  29680,51 + iva al 10% per complessivi €  

32.648,57; 

 

4.di liquidare altresì al Direttore dei Lavori incaricato, dott. Ing. Lettieri Alessandro le 

sottoelencate parcelle: 

• Fattura n. 6_16 pervenuta in data 11.07.2016 e acclarante l’importo di Euro 7.476,40.- 

oltre IVA nella misura di legge e pertanto per lordi Euro 9.121,21.- corrispondente al 

30% dell’onorario ad avvenuta consegna dei lavori (art. 4, comma 2 – lettera a) del 

Contratto 423/2016); 

• Fattura n. 14_16 pervenuta in data 22.11.2016 e acclarante l’importo di Euro 

7.476,40.- oltre IVA nella misura di legge e pertanto per lordi Euro 9.121,21.- 

corrispondente al 30% dell’onorario ad avvenuta consegna del I° S.A.L. (art. 4, 

comma 2 – lettera b) del Contratto 423/2016); 

 

5 di dare atto che la spesa complessiva di Euro 76.265,56.= trova imputazione al cap. 

215103 del Bilancio RP 2015; 

 

6. di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria alla liquidazione della spesa complessiva di 

euro 76.265,56, come sopra rettificata; 

7. di riconoscere il presente provvedimento soggetto a comunicazione ai capigruppo 

consiliari ai sensi dell’art. 79, comma 2, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 

 
 

Allegati parte integrante: ==================== 

Documentazione da approvare: ===============  

 
 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

 f.to dott. Roberto Lazzarotto f.to Battisti Carlo 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’albo comunale nei modi di legge e per 10 giorni 
consecutivi, dal 01.02.2017 
  
 
  IL SEGRETARIO GENERALE 
 
  f.to dott. Roberto Lazzarotto 
   
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 
comunale per 10 giorni per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79, comma 3, 
del T.U. 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, 
comma 4, del T.U. 

 
 
 
  IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
 
   
   
 

 
SI AVVERTE CHE 

 
avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
 
� opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni 

cittadino, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del T.U.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 

2005, n. 3/L, nonchè 

� ricorso straordinario al presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 

1971, n. 1199, entro 120 giorni, ovvero 

� giurisdizionale avanti al TRGA di Trento, ex art. 2 lett. b) della legge 6 dicembre 1971, 

n. 1034, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale  

 
 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo, 
 
Sover,   
 
  
 
  
 


