Comune di Tione di Trento
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 195 /2017
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Acquisto di segnaletica per sentieri sul monte di Tione, dalla ditta
INPERO srl con sede in Borgo Valsugana (Tn).

L’anno DUEMILADICIASSETTE alle ore 14,45 del giorno UNO del mese di
AGOSTO presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di
convocazione disposta dal Sindaco e previa osservanza delle formalità
prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.
SONO PRESENTI I SIGNORI:
1.
2.
3.
4.
5.

MATTIA GOTTARDI............................Sindaco
EUGENIO ANTOLINI…………………….....Vice Sindaco
MARIO FAILONI………………………………Assessore
MIRELLA GIRARDINI….......................Assessore
ROBERTO ZAMBONI….…………….........Assessore

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI I SIGNORI:
1. ROMINA PAROLARI……………………….…Assessore

Il Sig. Mattia Gottardi nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la presidenza
e, con l’assistenza del Segretario Generale dott. Diego Viviani, dopo aver
accertato la regolare costituzione dell’adunanza, ha dichiarato aperta la seduta
per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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Deliberazione n. 195 /2017 dd. 01.08.2017
OGGETTO: Acquisto di segnaletica per sentieri sul monte di Tione, dalla ditta INPERO
srl con sede in Borgo Valsugana (Tn).
LM956

CS

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Vicesindaco Eugenio Antolini.
Dato atto che necessita dotare i sentieri del monte di Tione, di nuova e ulteriore
segnaletica.
Visto a tal senso il preventivo di spesa formulato dalla ditta specializzata nel
settore ovvero la INPERO srl di Borgo Valsugana (Tn) e fornitrice anche della
segnaletica dei sentieri per il Parco Adamello Brenta, pervenuto al protocollo
comunale in data 19.04.2017 al n°4415, per la fornitura di:
nr.25 frecce segnavia in forex cm 55x15 a 22,20 €/cad = 555,00 €
nr.5 tabelle località in forex cm 25x15 a 8,90 €/cad = 44,50 €
nr. 30 staffaggi a palo di legno a 1,80 €/cad = 54,00 €
nr. 15 loghi di Parco Fluviale a 3,60 €/cad = 54,00 €
trasporto : 15,00€
TOTALE PREVENTIVO = 722,50€ + iva 22% = 881,45€
Ritenuto pertanto d’incaricare direttamente a trattativa privata la suddetta
ditta, ai prezzi riportati nell’offerta sopra richiamata, per un importo di spesa totale
pari ad € 881,45 I.V.A. compresa, in considerazione del fatto che l’importo di spesa è
ampiamente contenuto entro il limite di legge stabilito dall’art.21 L.P.23/90 e ss.mm.
per l’affido diretto a trattativa privata.
Considerato che al cap. 3685.3 codice di bilancio 09.05.2 (2010501), del Bilancio
di previsione dell’esercizio finanziario 2017, esiste apposita disponibilità per l’impegno
della spesa derivante dall’adozione presente provvedimento pari a complessivi Euro
881,45.
Vista la deliberazione giuntale n.67/2016 relativa agli atti devoluti ai funzionari
ed agli indirizzi per la gestione ed accertata la propria competenza.
Vista la L.P. la L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm. ed integrazioni, nonchè il relativo
regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 10-40 Leg. dd. 22.05.1991.
Vista inoltre la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 modificativa della Legge di cui sopra e di
recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti di lavori, servizi e
forniture.
Visto il D.lgs. 18.04.2016 n. 50, nuovo Codice dei Contratti Pubblici.
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Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale.
Viste le deliberazioni giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari ed agli
indirizzi per la gestione, ed accertata la propria competenza.
Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con
delibera di Consiglio n. 11/2001 dd. 05.03.2001.
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Preso atto dell’urgenza a procedere e considerata quindi la necessità di
dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.
Con voti favorevoli, unanimi e palesi,
delibera
1.

2.
3.

4.

5.

Di AFFIDARE, per quanto esposto in premessa, direttamente ai sensi dell’art.
21, comma 4 della L.P. 23/90, alla ditta INPERO s.r.l. con sede in Borgo
Valsugana (TN), la fornitura della segnaletica per sentieri indicata in premessa,
per un totale di Euro 722,50= oltre all’IVA 22% per un totale di Euro 881,45=
alle condizioni di cui al preventivo pervenuto in data 19.04.2017 prot. n.4415, da
posizionare sul monte di Tione.
Di DARE ATTO che al presente incarico si applicano le disposizioni di cui alla
Legge 13.08.2010 n. 136 relativa alla tracciabilità dei pagamenti.
Di IMPEGNARE la spesa derivante dall’adozione del provvedimento, pari ad
Euro 881,45= al cap. 3685.3, codice di bilancio 09.05.2 (2010501), del Bilancio
di previsione dell’esercizio finanziario 2017, che presenta la necessaria
disponibilità.
Di dichiarare la presente deliberazione, vista l’urgenza a procedere, con voti
favorevoli unanimi e palesi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79,
comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione è ammessa
opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi
dell’art. 79, comma 5 del TULLRROC approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; ricorso giurisdizionale avanti al
T.R.G.A. di Trento ai sensi dell’art. 2 lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034,
entro 60 giorni da parte di chi abbia un interesse.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
avv. Mattia Gottardi

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)
La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo comunale dal 04.08.2017 per 10
giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria
della spesa e la registrazione del relativo impegno.
Tione di Trento, lì ___________________
La Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
rag. Cinzia Bonenti

Esecutività della deliberazione
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4°
comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 04.08.2017 al
14.08.2017 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 79
comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Lì ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
_____________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 04.08.2017 al 14.08.2017. In
detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.
Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione
nell’albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009,
art. 32.
Tione di Trento, lì _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
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