Deliberazione nr. 90 dd. 14/08/2019
OGGETTO: Inaugurazione lavori di ristrutturazione ed ampliamento Caserma Vigili del Fuoco di
Ton. Impegno di spesa.
LA GIUNTA COMUNALE
SENTITO il Sindaco che ricorda che a partire da estate 2018 sono in corso i lavori di “Ristrutturazione ed
ampliamento della Caserma dei Vigili del Fuoco di Ton sulla p.ed. 354 e sulla p.f. 1133 in C.C. Vigo” come
da progetto del p.i. Massim Frasnelli dell’importo iniziale di €uro 499.999,47, che detti lavori sono
terminati e che è stata richiesta la consegna anticipata dell’opera ai sensi dell’art. 12 del DM 7/03/2018 nr.
49; il Comune proprietario unitamente al soggetto utilizzatore, sono nella disponibilità dell’ immobile ed
intendono organizzare per sabato 17 agosto p.v. la cerimonia di inaugurazione della struttura alla presenza
di amministratori, autorità e di tutti coloro che in qualche modo hanno concorso alla realizzazione
dell’opera;
VISTO il programma dell’evento come illustrato dal Sindaco, che il principale promotore è il Corpo Vigili
del fuoco volontari di Ton e che l’Amministrazione comunale intende concorrere alla spesa conseguente
assumendosi l’onere del rinfresco nella misura di euro 1.500,00;
OSSERVATO che la voce di spesa per cui iscrivere a bilancio il corrispondente impegno è rappresentata
da:
Servizio di catering attraverso la Ditta Catering Service srl di Mezzolombardo (Tn), Via Trento 115
(Cod. fiscale e P.Iva 02371830221);
VISTA la legge provinciale 19.07.1990 n. 23 che disciplina l’attività contrattuale dell’ Amministrazione ed
in particolare l’art. 21 che, nel caso di importi contrattuali inferiori ad €uro 46.400,00, ammette il ricorso
alla trattativa privata diretta; l’art. 36 ter comma 6 della stessa LP 23/90 ammette in deroga alla regola
generale, di effettuare acquisti di 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;
PRECISATO che nel bilancio di previsione 2017-2019 alla
Missione 1 Programma 1 Titolo 1
Macroaggregato 03 cap. 191 (spese di rappresentanza - servizi) sono disponibili i fondi destinati ad
accogliere la spesa di cui in precedenza;
CONVENUTO trattarsi di un evento con cui viene consegnata alla comunità una struttura moderna e
funzionale, adatti a svolgere i servizi istituzionali assegnati al Corpo Vigili del Fuoco volontari;
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.”;
DATO ATTO che la spesa in argomento, trattandosi di spesa di rappresentanza, è assegnata alla Giunta
comunale;
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.

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei termini di legge,
DELIBERA

1.

Di dare atto dell’organizzazione tramite il Corpo Vigili del Fuoco di Ton per il giorno 17 agosto
2019 a partire dalle ore 15.00, dell’ inaugurazione della Caserma dei Vigili del fuoco di Vigo di Ton, a
seguito dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento.

2.

Di compartecipare alla spesa conseguente nella misura di ivati euro 1.500,00 dando mandato al
responsabile finanziario di iscrivere l’impegno di spesa per:
- Servizio di catering a mezzo ditta specializzata
al cap. 190 (S) Missione 1 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 03 del bilancio di previsione 20192021, esercizio 2019.

3.

Di concludere il contratto di servizio per il suddetto importo con la Ditta Catering Service srl di
Mezzolombardo (Tn), Via Trento 115 (Cod. fiscale e P.Iva 02371830221),
mediante scambio di
corrispondenza con assunzione dell’impegno da parte della stessa (CIG: Z372981398 ) ad assumersi
gli obblighi di tracciabilità di cui all’ art. 3 della Legge 136/2010 e s.m. e da parte del Comune
tramite il responsabile finanziario a liquidare le predette prestazioni su presentazione di regolare fattura
vistata per regolarità dal Sindaco, tempi di pagamento 30 giorni data fattura.

4.

Di evidenziare ai sensi dell'articolo 4 della LP n. 23/92 che avverso la presente deliberazione, sono
ammessi i seguenti ricorsi:
a) 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;
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. (*)

A seguito di separata votazione dall’esito analogo alla precedente, su proposta del Sindaco, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, IV comma, della L.R.
2/2018 dato il bisogno di procedere all’ ordine di spesa
per l’ evento di cui in premessa, in fase di
avanzata preparazione e di prossima scadenza.

