Deliberazione n. 27 d.d. 03/04/2019
OGGETTO: Acquisto materiale tecnico per allestimento loculi (nr. 6) presso il cimitero di Vigo di Ton.
CIG: n. Z3727EB5F3
LA GIUNTA COMUNALE
accertato come sia scaduto il contratto per la fornitura, sia nei confronti del Comune, sia nei confronti dei
privati, del materiale tecnico necessario per loculi/ossari presenti presso il cimitero comunale di Vigo di Ton
(lettere, porta foto, porta lumini ecc.) il cui costo viene previsto in parte a carico del Comune ed in parte a
carico dei privati; detto contratto era in essere con la Ditta Bonvecchio Monumenti Funebri con sede in
Trento;
visto l’art. 44 del Regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con delibera del Consiglio n.
37/2015 che prevede al comma 4 che la tariffa da pagare per la concessione cimiteriale, comprenda oltre a
loculo e lapide, l’epigrafe con carattere in bronzo 3 cm, e la fornitura di lampada e cornice portafoto ovale di
cm. 8x6; proposto di rivedere detta norma regolamentare nel senso di porre a carico del privato, i costi di
allestimento “base” del loculo abbassando eventualmente la tariffa;
precisato che la succitata norma trova applicazione per tutti i loculi concessi ed occupati prima del
31.12.2018; data la sua transitorietà, si è reputato di non concludere un nuovo contratto di fornitura e di
procedere per i loculi già concessionati (e quindi pagati) all’acquisto, di volta in volta, del materiale tecnico
accessorio e questo al momento di primo utilizzo del loculo stesso;
interpellata direttamente essendovi la necessità di allestire n. 6 loculi, la ditta specializzata Bonvecchio
Marmi S.r.l. di Trento, che gode della fiducia dell’amministrazione avendo ben operato in passato;
vista l’ offerta della ditta Bonvecchio Marmi S.r.l. di Trento pervenuta al prot. n. 933 d.d. 25/02/2019,
integrata con l’offerta pervenuta in data 01.04.2019, prot. 1499 che prevede un costo di €uro 1859,60 (iva
compresa) a carico del Comune per l’allestimento base come sopraindividuato, e di €uro 806,80 a carico dei
concessionari;
visto l’art. 21 4° comma della L.P. 19.7.1990 n. 23, che stabilisce che se l’importo contrattuale non
eccede Euro 46.400,00, il contratto può essere concluso mediante trattativa privata diretta e che non sussiste
l’obbligo del ricorso al mercato elettronico in ragione dell’art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006,
n. 296, modificato da ultimo dall’art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018 (ripreso dall’art. 36 ter 1 comma
6 della medesima LP 23/90) che in deroga alla regola generale, ammette la possibilità di effettuare acquisti
di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti
elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP spa;
proposto quindi di impegnare allo scopo la somma ivata di € 1.859,60 (€ 1524,26 più Iva 22% pari a €
335,34) a carico del bilancio comunale al fine di permettere l’allestimento dei sei loculi già in uso;
preso atto che, come stabilito dall’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, la presente deliberazione è soggetta
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
visto il vigente Statuto comunale;
vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 29/03/2019, immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto: Esame ed approvazione DUP 2019-2021 (Documento Unico di programmazione) e del Bilancio di
previsione del Comune di Ton 2019-2021 e relativi allegati”;
vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 di data 29/03/2019, immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) esercizi 2019-2021: approvazione ai soli fini
contabili”;
visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3
maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6;
rilevato che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale e alla regolarità contabile espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione

Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 con contestuale attestazione della
copertura finanziaria;
accertata la competenza della Giunta a provvedere in merito;
con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,
DELIBERA
1. di affidare, a trattativa diretta, alla ditta Bonvecchio Marmi S.r.l. di Trento, cod. fisc. e P.Iva.
00107720229, la fornitura degli elementi a corredo di n. 6 loculi cimiteriali presso il cimitero di Vigo di
Ton, già concessionati ed utilizzati, secondo quanto previsto nel preventivo di spesa pervenuto in data
25/02/2019 prot. n. 933, integrato con preventivo di data 01.04.20169 prot. 1499, entrambi depositati agli
atti;
2. di concludere il contratto mediante scambio di corrispondere secondo gli usi commerciali;
3. di impegnare per l’allestimento di cui al punto 1), la somma di € 1.859,60 (€ 1.524,26 più Iva 22% pari
a € 335,34) a carico del cap. 1640 (S) Missione 12 Programma 09 Titolo 1 M.Aggr. 03 del bilancio 2019
che presenta sufficiente ed adeguata disponibilità, dando atto che la spesa diviene esigibile entro il
31/12/2019;
4. di dare atto che la ditta deve assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto
previsto dall’art. 3 della legge 13.08.2010 n.136 e s.m., obbligandosi a comunicare entro sette giorni dalla
loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell’art. 3 della
medesima legge, nonché nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso; il pagamento del prezzo rimane condizionato al rispetto di tali obblighi;
5. di comunicare ai capigruppo consiliari copia del presente atto, ai sensi e nei tempi previsti dall’art. 183
co. 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con l.
regionale 3 maggio 2018, n. 2
6. di precisare ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione,
esecutiva a pubblicazione avvenuta, sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta
comunale ai sensi dell’art. 183 comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige approvato con l. regionale 3 maggio 2018, n. 2;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di
legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;(*)
c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi
dell’art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104.(*)
(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.
Per permettere l’allestimento dei loculi già in uso, a seguito di separata votazione dall’esito favorevole
unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 183 comma 4, del più volte citato Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige approvato con l. regionale 3 maggio 2018, n. 2.

