
Comune di Bondone
Provincia di Trento

Determinazione N. 085 di data: 11.11.2019 
del servizio finanziario

OGGETTO: Ingiunzione di pagamento relativa alla revoca delcontributo di cui alla determinazio-
ne dirigenziale n. 146 di data 8 marzo 2019. Liquidazione e pagamento.

L’anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di novembre 

La sottoscritta Lina Cimarolli

VISTA la delibera della giunta comunale n. 11 del 15 aprile 2019, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2019, e affidati ai responsabili degli uffici
le competenze di cui al Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3
maggio 2018, n. 2;

VISTA la convenzione per la gestione obbligatoria delle attività e dei compiti di cui all'allegato B
della LP n. 3/2006, così come modificata dalla LP n. 12/2014 fra i comuni di Storo, Bondone e
Castel Condino di data 1.07.2016 rep. n. 1220/2016 atti privati del Comune di Storo;

DATO ATTO che l'art. 4 della predetta convenzione stabilisce che ad ogni servizio è preposto un
unico Responsabile per tutti gli enti aderenti e che la nomina dei Responsabili di Servizio è disci-
plinata dal Regolamento di organizzazione dei servizi e organico del personale dipendente del Co-
mune di Storo (capofila).

VISTO il provvedimento di data 1.7.2016 n. 94/AI, con il quale il Sindaco del comune di Storo
(capofila) ha nominato i dipendenti responsabili dei servizi ed affidato al sottoscritto funzionario
le competenze assegnate nel Piano Esecutivo di Gestione;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018,
n. 2;

VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera del consiglio comunale n. 27 del 29 giugno
1994 e s.m.

assume

la seguente determinazione



Determina n. 85 di data 11.11.2019

OGGETTO: Ingiunzione di pagamento relativa alla revoca del contributo di cui alla determinazio-
ne dirigenziale n. 146 di data 8 marzo 2019. Liquidazione e pagamento.

I l  responsab i le

 de l  serv i z io  f i nanz ia r io  

Premesso che:
– con determinazione dirigenziale n. 146 dell'8 marzo 2019 del Servizio Foreste e Fauna della

Provincia Autonoma di Trento è stato revocato parzialmenteil contributo di cui alla doman-
da 2149030, Misura 122b, del 2012 del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Au-
tonoma di Trento 2007-2013 e Regolamento (UE) 1305/2013;

– con delibera della Giunta comunale n. 12 del 15 aprile 2019, dichiarata immediatamente ese-
guibile, è stata affidata la difesa legale del Comune di Bondone avverso la determinazione n.
146/2019 all'avvocato Osele Maria Cristina con studio legale in Trento; 

– in data 21 ottobre 2019 è stata notificata l'ingiunzione fiscale di pagamento numero
20190000003 di data 04/10/2019, ed acquisita al protocollon. 0002831, in cui il Comune di
Bondone è tenuto al pagamento di € 36.439,78, di cui Revoche contributi PAT – capitale €
34.903,50, Revoche contributi PAT – interessi € 115,52, Rimborso spese PAT € 350,19, Ag-
gio di riscossione coattiva ex art. 17 D.Lgs. n. 112/1999 e ss.mm. € 1.061,07 e Diritti di no-
tifica € 9,50 entro 30 giorni dalla data di notifica.

Ritenuto di restituire, in via provvisoria, il contributo erelativi oneri accessori (aggio di riscossione
ed interessi) al solo ed esclusivo fine di evitare un ulteriore aggravio di costi, che deriverebbe dal-
l'impugnazione anche dell'ingiunzione di pagamento sopra citata.

Precisato quindi che con la restituzione del contributo di cui sopra l'Amministrazione comunale non
intende prestare acquiescenza alla decisione di revoca adottata dal Servizio Foreste e Fauna della
Provincia Autonoma di Trento con la determinazione n. 146/2019, ma semplicemente evitare un ul-
teriore aggravio di costi. 

Rilevato che trattandosi quindi di mero adempimento dell'ingiunzione di pagamento e non di ac-
quiescenza, il Comune di Bondone conserva il diritto di ripetere le somme liquidate con il presente
atto all'esito favorevole del giudizio promosso contro la Provincia autonoma di Trento

dete rmina

1. di liquidare e pagare la somma di € 36.439,78, di cui Revoche contributi PAT – capitale € 34.903,50,
Revoche contributi PAT – interessi € 115,52, Rimborso spesePAT € 350,19, Aggio di riscossione
coattiva ex art. 17 D.Lgs. n. 112/1999 e ss.mm. € 1.061,07 e Diritti di notifica € 9,50 entro 30 giorni
dalla data di notifica dell'ingiunzione fiscale di pagamento numero 20190000003 di data
04/10/2019, pervenuta in data 21 ottobre 2019 al protocollo 0002831;



2. di precisare che con la restituzione del contributo di cuisopra l'Amministrazione comunale non in-
tende prestare acquiescenza alla decisione di revoca adottata dal Servizio Foreste e Fauna della Pro-
vincia Autonoma di Trento con la determinazione n. 146/2019, ma semplicemente evitare un ulterio-
re aggravio di costi; 

3. di dare atto che il Comune conserva il diritto di ripetere le somme liquidate all'esito favorevole del
giudizio promosso contro la Provincia di Trento; 

4. di impegnare la somma di € 36.439,78 ai capitoli come sottospecificato del bilancio di previsione in
corso che presentano la necessaria disponibilità:

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO

16012015 Rimborso contributo straordinario - PSR Misura 122 2007-2013 € 34.903,50

01031004 Interessi di mora a carico dell'Ente € 115,52

01021039 Altre spese per servizi amministrativi € 350,19

01021039 Altre spese per servizi amministrativi € 1.061,07

01021039 Altre spese per servizi amministrativi € 9,50

Importo complessivo da pagare € 36.439,78

dando atto che alla copertura della spesa relativa al capitolo 16012015 “Rimborso contributo straordina-
rio - PSR Misura 122 2007-2013” di € 34.903,50 si fa fronte conle entrate al capitolo 40000200 “Con-
tributo in c/capitale BIM (dividendo partecipata Esco Bim)” per € 28.453,00, al capitolo 40000032
“Contributo in conto capitale PAT f.do investimenti ex art.11 LP 36/93 e sm Budget 2017” per €
4.906,50 ed al capitolo 40000033 “Contributo in conto capitale PAT f.do investimenti ex art. 11 LP
36/93 e sm Budget 2018” per € 1.544,00, del bilancio di previsione in corso che presentano adeguato
stanziamento.

Responsabile del procedimento: Lina Cimarolli



Avverso il presente provvedimento è possibile presentare alternativamente uno dei seguenti ricor-
si:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60

giorni ai sensi del D Lgs 2.07.2010 n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica daparte di chi vi abbia interesse per i mo-

tivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199.

Il responsabile del servizio finanziario
Lina Cimarolli

   (firmato digitalmente)

VISTO!

⌧ Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del regolamento
comunale di contabilità.

� Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

Il responsabile del servizio finanziario
                                                                                                    Lina Cimarolli

   (firmato digitalmente)
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