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L’anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di luglio alle ore 17.10 nella sala delle 

riunioni, ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di legge, si è convocata la Giunta 

Comunale. 

 

         

 

 

Presenti i Signori: 

 

 

ASSENTI 

Giust. Ingiust. 

Zorzi Giuseppe Sindaco   

Paluselli Renzo Assessore   

Vinante Katia Assessore XX   

Delladio Katia Assessore   
 

 

Assiste il Segretario Comunale reggente Signor 

 

Dott. Alberto Santuari 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Giuseppe Zorzi nella sua qualità di  

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto 

all’ordine del giorno. 

 

 
 

OGGETTO: Liquidazione alla ditta VEMAS ELETTRICA SNC acconto lavori di  

manutenzione illuminazione pubblica anno 2016. 

Cod. CIG Z020EED787D 



 
Oggetto: Liquidazione alla ditta VEMAS ELETTRICA SNC acconto lavori di  

manutenzione illuminazione pubblica anno 2016 
 Cod. CIG Z020EED787D 
   

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 18 dd. 08.04.2014 con la quale sono stati affidati 
alla ditta VEMAS ELETTRICA SNC i lavori di manutenzione all’impianto di illuminazione 
pubblica per gli anni 2014-2015-2016; 
 
Visto in proposito la fattura nr. PA-0072 dd. 28.12.2016, rep. 438 di data 29.12.2016, 
che espone un importo totale pari a € 8.396,61.- (IVA 22% inclusa) emessa dalla ditta 
VEMAS ELLETRICA SNC con sede a Castello-Molina di Fiemme in Via Dosso 14/A, 
relativa ai lavori sopra descritti; 

 
Accertato che i lavori esposti nella fattura sopra menzionata sono stati effettuati 
regolarmente e in conformità all’incarico ricevuto; 
 
Si ritiene di liquidare la parte disponibile sullo specifico impegno creato con, 
determinazione deliberazione n. 18 dd. 08.04.2014 e presente del bilancio 2017-2019 in 
conto residui passivi 2016, per l’importo di € 4.874,39.- (IVA inclusa) rimandando a 
successivi atti l’eventuale saldo; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile rilasciati dai 
responsabili dei servizi interessati. 
 
Vista la Regolarità contributiva protocollo INAIL_8149052 del 05.07.2017 
 
Visto il D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L modificato dal D.P.G.R. 3 aprile 2013 nr. 25; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 

1. Per quanto esposto in premessa di liquidare alla ditta VEMAS ELLETRICA SNC 
con sede a Castello-Molina di Fiemme, l’importo di € 4.874,39.-(IVA inclusa) a 
parziale saldo della fattura nr. PA-0072 dd. 28.12.2016, rep. 438 di data 
29.12.2016, per i lavori di manutenzione all’impianto di illuminazione pubblica per 
l’anno 2016; 



 
2. Di imputare la spesa di cui sopra al capitolo 108241, intervento n. 1080203 

codice NOC U/1.03.02.09.999 del bilancio 2017-2019 gestione residui passivi 
anno 2016 ove risulta correttamente impegnata; 

 

3. Di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso 
il presente provvedimento è ammessa opposizione, durante il periodo di 
pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex articolo 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 
n. 3/L, nonché ricorsso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso 
giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del 
D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. 

 


