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DELLA GIUNTA COMUNALE 
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L’anno duemilaquattordici addì  diciannove del mese di Agosto alle ore 18,00 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. 

Defrancesco Bruno Sindaco   

Giacomuzzi Cinzia Assessore   

Previdi Danilo Assessore   

Bonelli Paolo Assessore   

Tomasi Stefano Assessore xxx  

 

 

   

Assiste il Segretario Comunale Signor 

 

Dott. DINO DEFRANCESCO 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Bruno Defrancesco 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 ditta “giochimpara srl” manutenzione e controllo giochi parco 

comunale. 



OGGETTO:  Liquidazione ditta “giochimpara srl” manutenzione e controllo giochi 
parco comunale. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

- Premesso che con proprio provvedimento nr. 78 dd. 12.11.2013, esecutivo a’ sensi 
di legge, era stato deciso di affidare alla ditta giochiimpara srl da Pergine 
Valsugana la manutenzione dei giochi del parco comunale verso un corrispettivo di 
€ 1.810,00 oltre all’IVA, ed impegnato il conseguente onere pari ad € 2.208,20 al 
capitolo 209660 codice 2.09.06.05 del bilancio 2013; 

 
- Rilevato che la ditta “giochimpara ha regolarmente effettuato la manutenzione e 

controllo dei giochi; 
 

- Vista la fatture nr. 417 di data 29.04.2014 di complessivi € 1.810,00 oltre all’IVA, a 
presentata dalla ditta giochimpara srl a saldo della manutenzione effettuata, ed 
accertata la piena regolarità della stessa; 

 
- Ritenuto di dover  provvedere alla liquidazione di quanto richiesto; 
 
- Visti pareri di regolarità tecnico-amministrativa, e di regolarità contabile, 

favorevolmente espressi dai rispettivi responsabili; 
 
- Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L. modificato con 

D.P.G.R. 3 aprile 2013 nr. 25; 
 
- Con voti favorevoli unanimi e palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di liquidare e pagare alla ditta giochimpara srl da Pergine per la manutenzione dei 

giochi del parco, a totale saldo dell’intervento la fattura nr. 417 di data 29.04.2014 di 
complessivi € 1.810,00.=  oltre all’IVA 22%; 

 
2) Di imputare l’onere di cui a sub 1) pari ad € 2.208,20 IVA inclusa al capitolo 208160 

iscritto al capitolo 209660 codice 2.09.06.05 del corrente bilancio gestione R.P. 
2013; 
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