Deliberazione n. 92 d.d. 14/08/2019
OGGETTO: Bollettino comunale “COMUNICHIAMO”: nr. 2 numeri anno 2019.
Formalizzazione incarico direzione e stampa.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 130/2015 con la quale veniva nominato il Comitato di redazione e
il Direttore responsabile del Notiziario comunale “COMUNICHIAMO”.
Vista la deliberazione n. 131/2015 con la quale vaniva affidato alla ditta Loeff’s Brevetto di Sarnonico
l’incarico della stampa del bollettino comunale per un totale di n. 1 uscite nel 2015, n. 2 nel 2016, n. 2 nel
2017 e 1 uscita nel 2018 e quindi fino al primo semestre dell’anno 2018.
Considerato che con delibere nr. 118 e 119 d.d. 22/10/2018 si prendeva atto della volontà
dell’Amministrazione di continuare nella redazione e diffusione del bollettino di informazione comunale, a
cadenza semestrale, per ulteriori n. 3 uscite (n. 1 II semestre 2018 e n.2 uscite nel 2019), così da tenere al
corrente le famiglie di Ton, sulla vita amministrativa ed associativa del Comune; in quel momento si
decideva nell’ordine, di formalizzare l’incarico per la stampa del 2^ numero 2018 alla Ditta Loeff’s
Brevetto di Sarnonico, e per il ruolo di Direttore Responsabile al giornalista Fabrizio Brida con sede in
Predaia (TN).
Ritenuto di procedere per le ultime nr. 2 uscite del 2019, per ragioni di continuità e di soddisfazione,
all’affidamento della stampa alla stessa ditta Loeff’s Brevetto di Sarnonico e della direzione al giornalista
Fabrizio Brida di Predaia (Tn), confermando gli importi e le condizioni valide per il passato.
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”.
Precisato che l’art. 21 4° comma della L.P. 19.7.1990 n. 23, stabilisce che se l’importo contrattuale non
eccede € 46.400,00, il contratto può essere concluso mediante trattativa privata diretta; 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 propria competenza a deliberare in merito come fissato anche nel vigente Statuto comunale.
Evidenziato che la spesa per le prestazioni in argomento di ivati euro 1.853,28 per la stampa e di euro
816,00 (non soggetti ad Iva) per il direttore responsabile, trova capienza ed imputazione al cap.168 Missione
01 Programma 01 Titolo 1 M.aggr. 03 del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019.
Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2 e ss.mm..
Acquisiti ai sensi dell’art. 185 della LR 2/2018, i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale e alla regolarità contabile
espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, quest’ultimo comprensivo dell’attestazione di copertura
finanziaria di cui all’ art. 187 comma 1 della medesima LR 2/2018.
Con voti favorevoli unanimi espressi nei termini di legge,

DELIBERA

1. di affidare per quanto esposto in premessa, alla ditta Loeff’s Brevetto di Sarnonico P.I. 00338380223,
l’incarico della stampa delle n. 2 uscite programmate nel 2019 del bollettino “Comunichiamo” di n. 540
libretti formato A4 – 20 pagine – stampa 4 colori + copertina per una spesa di € 1.782,00 oltre a IVA 4%
pari ad € 71,28 per un importo totale di € 1.853,28 come concordato nel 2018 (vd. delibera 118/2018); il
CIG attribuito è il seguente Z012995070;
2. di affidare l’incarico di direttore responsabile del bollettino comunale “Comunichiamo”, comprensivo
della collaborazione alla stesura dei contenuti e del controllo/correzione dei pezzi, al giornalista Fabrizio
Brida c.f. BRDFRZ90E07L378X di Predaia (TN), per le due uscite programmate per il 2019 per una
spesa di € 800,00 oltre a contributo INPGI 2% pari ad € 16,00 in esenzione da IVA come concordato
nel 2018 (vd. delibera 119/2018); il CIG attribuito è il seguente Z80299505A;
3. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento pari a totali € 2.669,28,64 (ivati) a carico
del cap. 168 Missione 01 Programma 01 Titolo 1 M.aggr. 03 del bilancio di previsione 2019-2021,
esercizio 2019;
4. di stabilire che i distinti contratti saranno stipulati mediante corrispondenza secondo gli usi commerciali
e sono soggetti agli obblighi di tracciabilità finanziaria L. 136/2010 ss.mm. a pena di nullità;
5. di autorizzare fin da ora, il Responsabile del Servizio Finanziario al pagamento, previo visto del
Responsabile del Servizio competente, degli importi concordati, previo regolare espletamento del servizio
e presentazione della documentazione fiscale nel rispetto del così detto split payment;
6. di dare evidenza, 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, della L.R. 3/05/2018 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.(*)
(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

