Deliberazione n. 83 d.d. 19/07/2019
OGGETTO: Fornitura di materiali per potenziamento rete fognaria bianca in loc. Fugiani,
frazione Vigo di Ton.
Codice CIG: Z132950934
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che i signori Webber Pierino e Webber Massimo quali proprietari rispettivamente della
p.ed. 441/4 e 442 in C.C. Vigo, loc. Fugiani, al fine di contenere le acque che in caso di eventi
atmosferici importanti, invadono la loro proprietà cagionando danni,
si sono dichiarati disposti a
potenziare la rete pubblica delle acque bianche che serve l’abitato circostante sostituendo la tubazione
esistente con altra di maggior portata per un tratto di circa 50 ml., previa fornitura da parte del Comune
dei materiali necessari a detto potenziamento;
considerato che detta modalità di intervento è stata adottata anche in passato;
sentita per la fornitura la Ditta Tuttedil srl frazione Castelletto di Ton, n. 9 – 38010 Ton (TN) P.IVA
00387190226;
acquisito e visto il preventivo di spesa pervenuta in data 5/07/2018 ns. prot. 2879 consistente nella
fornitura dei materiali necessari per la realizzazione dei lavori di sostituzione della condotta esistente,
come meglio descritti nella seguente tabella:
ARTICOLO

DESCRIZIONE
Tubo magnum diam. 315 ml 6
39940 SN8
37026 Curva pvc fgn 45° diam. 315

Quantità

PREZZO

Sconto

TOTALE

64%
8
1
IVA

178,20
79,94

54%

513,22
36,77

IMPONIBILE

542,00

22%

119,24

TOTALE

661,24

fatto esaminare detto preventivo dal tecnico comunale che ne ha constatato la congruità;
visto l’art. 21 4° comma della L.P. 19.7.1990 n. 23, che stabilisce che se l’importo contrattuale non
eccede € 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 € 5.000,00 senza ricorrere al mercato elettronico
o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP spa;
accertata la disponibilità di bilancio;
ritenuto quindi di acquistare, senza esitazioni, in relazione ai tempi che il privato si è dato, dalla ditta
Tuttedil srl frazione Castelletto di Ton, i materiali sopra elencati;
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 Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2;
acquisiti ai sensi dell’art. 185 della LR 2/2018, i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del Segretario comunale e alla regolarità contabile del
Responsabile del Servizio finanziario; il parere contabile comprende l’attestazione di copertura
finanziaria di cui all’art. 187 del C.E.L.;
visto lo Statuto comunale vigente ed il vigente Regolamento di contabilità;
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 del 29/03/2019 avente ad oggetto “Piano esecutivo
di gestione (P.E.G.) esercizi 2019-2021: approvazione ai soli fini contabili”;
accertata in particolare la competenza della Giunta ad assumere il presente atto come specificato per
ultimo nella distribuzione delle competenze di cui alla delibera nr. 48/2016 cui il predetto PEG 2019 fa
rimando;
con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di acquistare a trattativa diretta e per quanto in premessa esposto, dalla Tuttedil srl con sede frazione
Castelletto di Ton n. 9 in Ton (TN), P.IVA 00387190226, i materiali meglio esposti in premessa, per
la spesa di € 542,00 oltre l’IVA 22% pari ad € 119,24 per un totale di € 661,24;
2. di imputare la spesa di cui sopra al cap. 3495 (S), Missione 9 Programma 04 Titolo 2 del bilancio di
previsione 2019, Piano finanziario U 2.05.99.99.000 che dispone di adeguato stanziamento a fronte dei
mezzi di finanziamento rappresentati dalle risorse ex F.I.M. 2018 di cui al cap. 1193E; la
corrispondente prestazione diviene esigibile entro il 31/12/2019;
3. di precisare che la fornitura di cui al precedente punto 1) è da svolgere secondo le seguenti condizioni
e modalità:
- il contratto viene concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;
- la fornitura avverrà entro 10 giorni lavorativi dall’ordine;
- il corrispettivo sarà liquidato alla Ditta fornitrice, dal responsabile finanziario, a consegna effettuata
e verificata, su presentazione di regolare fattura;
- la ditta assume 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;
4. di comunicare ai signori Webber la necessità di interloquire con l’ufficio tecnico comunale per la
tempistica dell’intervento, per la messa a disposizione dei materiali, nonché per la posa a regola d’arte
degli stessi;
5. di comunicare ai capigruppo consiliari copia del presente atto, ai sensi e nei tempi previsti dall’art.
183, comma 2 della LR 2/2018;
6. di pubblicare la presente deliberazione all’albo telematico dell’ente;
7. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente
deliberazione, sono ammessi i seguenti ricorsi:
✓ opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma
5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2;
✓ ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del
D. Lgs. 02.07.2010 n. 104; in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro
il termine di 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
Su proposta del Sindaco, stante la natura urgente dei lavori da eseguire, a seguito di separata votazione
dall’esito favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile e per
gli effetti dell’art. 183 comma 4 della LR 2/2018.

