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                   COMUNITÀ ROTALIANA - KÖNIGSBERG 
__________________________  Provincia di Trento  _________________________ 

 

           Servizio Edilizia Abitativa 
 
 

 

 

Determinazione n°  90  di Servizio e n°  360  Generale del  25 ottobre 2018 

 

            

 

                   

OGGETTO: 

 

 
Edilizia abitativa agevolata. Interventi tesi alla sicurezza della prima casa di abitazione. 
Approvazione della graduatoria. 

 
 

 

La Responsabile del Servizio Edilizia Abitativa 

 
 
Premesso che la Comunità Rotaliana Königsberg ha approvato in bilancio uno stanziamento pari 
ad euro 90.000,00 da destinare a contributi in conto capitale per sostenere interventi volti a 
migliorare la sicurezza delle abitazioni individuati nelle tre tipologie di: 

1. Interventi di conversione del piano di cottura a gas con piano di cottura ad 
induzione in conformità alla normativa vigente. Si intende: la sostituzione del piano 

di cottura a gas con un piano di cottura ad induzione, compreso l’eventuale 

adeguamento dell’impianto elettrico connesso all’installazione della piastra e relativa 

certificazione (secondo D.M. n. 37/2008); è compreso anche l’acquisto di un set di 

pentole adeguate. Per accedere al contributo è necessaria l’attestazione della 

dismissione dell’impianto del gas  per il piano di cottura a gas rilasciata dall’impiantista.  

2. Interventi di messa in sicurezza dell’impianto a gas in conformità alla normativa 
vigente. Si intende: la sostituzione del piano cottura a gas, la sostituzione del flessibile 

di collegamento, l’apertura dei fori di aereazione e scarico, l’installazione dell’impianto 

allarme gas, il tutto secondo le norme UNI (7129-11522-ecc.).   

3. Messa a norma dell’impianto elettrico. Si intende: l’adeguamento dell’esistente, 

compresa la fornitura e posa in opera di quanto necessario alla messa a norma 

dell’impianto la fornitura e la posa in opera di quanto necessario alla messa a norma 

dell’impianto elettrico secondo norme CEI (64-8-ecc.). Per accedere al contributo è 

necessaria la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza redatte 

secondo quanto previsto dal D.M. n. 37/2008. 

 

Tale progetto riguarda primariamente la fascia di popolazione ultrasessantacinquenne ritenuta più 
esposta. 

Dato atto che con deliberazione n. 51 del 28 maggio 2018 il Comitato esecutivo della Comunità ha 
approvato il Bando per la formazione delle graduatorie degli interventi tesi alla sicurezza della 
prima casa di abitazione. 

 

Visto il bando predisposto dal Servizio edilizia abitativa che: indica le modalità ed i termini per la 
presentazione delle domande, individua le modalità di formazione della graduatoria, stabilisce i 
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tempi di approvazione della graduatoria e le modalità per la concessione e l’erogazione del 
contributo. 

Ravvisato che è possibile richiedere anche più di un intervento, nel finanziamento sarà data 
precedenza all’ammissione dell’intervento prioritario e in caso di fondi sufficienti si procederà 
all’ammissione del secondo intervento richiesto. 

Dato atto che le domande di contributo, raccolte dal 1 giugno al 28 settembre 2018, sono state n. 
26; di queste due domande non risultano ammissibili in graduatoria per mancanza dei requisiti 
previsti dal bando mentre n. 5 domande hanno richiesto un secondo intervento oltre quello 
prioritario. 

Premesso che in base alle disposizioni approvate nel bando il Servizio edilizia abitativa provvede 
alla formazione e all’approvazione di un’unica graduatoria per le diverse tipologie di intervento. La 
graduatoria è redatta con l’attribuzione del punteggio per anzianità e situazione di invalidità del 
soggetto ultrasessantacinquenne. 

 

Considerato che, in esecuzione della Legge Provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 
2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi 
generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm., e in particolare, in aderenza al 
principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e 
passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione 
all’esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza. 

 
Atteso che il punto 2. dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. specifica che la 

scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diviene esigibile. 
 

Vista la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 3 di data 26.02.2018, immediatamente 
eseguibile, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione 2018-2020 ed i suoi allegati; 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 2 di data 26 febbraio 2018, 
immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. 
2018-2020; 
 

Vista la deliberazione del Comitato esecutivo n. 27 di data 19 marzo 2018, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 
2018-2020; 
 

Visti: 
 

• il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 
maggio 2018, n. 2; 

• la L.P. n. 18/2015 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di 
adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al DLgs. 118/2011 e ss.mm. 
(disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L n.42/2009); 

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.; 

• la deliberazione dell’ Assemblea n. 31 del 16.11.2011 immediatamente eseguibile, con cui è 
stato approvato il modello organizzativo della Comunità ed individuati gli atti di competenza della 
Giunta della Comunità e di quelli gestionali propri del Segretario Generale e dei Responsabili di 
Servizio; 

• il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della 
Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato 
dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge 
regionale 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge 
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regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di 
armonizzazione contabile; 

• il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato 
con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e ss.mm., per quanto compatibile con la normativa in materia di 
armonizzazione contabile; 

• lo Statuto della Comunità Rotaliana-Königsberg; 

• il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 11 di 
data 21 maggio 2018; 

Vista la deliberazione n. 158 del 29.12.2017 con la quale il Comitato esecutivo della Comunità ha 
individuato il personale a cui attribuire la posizione organizzativa per l'anno 2018; 

Atteso che, ai sensi della citata deliberazione del Comitato esecutivo n. 27 del 19 marzo 2018, 
immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per 
il triennio 2018 - 2020, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze.  

 
d e t e r m i n a 

 

1. di approvare la graduatoria degli “Interventi volti alla sicurezza della prima casa di 
abitazione”, come risultante dall'allegato "A"  che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

2. di escludere dalla graduatoria due domande di contributo per la motivazione elencata a 
fianco del rispettivo nominativo come risultante dall’Allegato “B” che forma parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento. 

3. di pubblicare le graduatorie all’Albo telematico delle Comunità e di depositare le stesse 
presso la segreteria della Comunità per 30 giorni consecutivi. 

4. di dare comunicazione agli interessati dell’approvazione della graduatoria e della relativa 
posizione. 

5. di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa la presentazione: 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi ne abbia interesse, o 
per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199; 
ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte 
di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla notifica o dalla sua conoscenza, ai sensi degli 
artt. 5 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
N.B. quando l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso 
straordinario da parte dello stesso interessato 

 
        LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

           dott.ssa Mariateresa Kaswalder 

SEA/MTK/mtk 

 
SERVIZIO FINANZIARIO: 
 
“La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del visto di 
regolarità contabile.” 

Mezzocorona, li IIIIII                                           

                  IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                      dott.ssa Evelyn Giovannini  


