Deliberazione n. 95 del 28/08/2019.
Oggetto:

Fornitura e posa di corrimano scala di accesso a cimitero di Masi di Vigo. Incarico alla
Carpenteria in ferro Weber Fulvio.
(CIG nr. ZF62999F38)
LA GIUNTA COMUNALE

Sentito l’intervento del Vicesindaco, il quale comunica come sia necessario procedere per ragioni di
sicurezza, al posizionamento di n. 3 corrimano sulla scala di accesso al cimitero di Masi di Vigo, in quanto
mancanti;
interpellata pertanto la ditta specializzata WEBER FULVIO – Carpenteria in ferro con sede legale in via
Castel Thun n. 1 fraz. Vigo - 38010 Ton (TN) c.f WBR FLV 63C08 C794K e p.iva 01361410226;
acquisito il preventivo pervenuto d.d. 23/06/2019 del costo di € 815,00 oltre ad iva al 22% pari ad €
179,30 per complessivi € 994,30;
visto l’art. 52 della LP 26/1993 e ss.mm. secondo cui i predetti lavori possono essere eseguiti in
economia, sia con il sistema del cottimo che dell'amministrazione diretta, sulla base di apposita perizia che
individua anche genericamente le opere, i lavori e le forniture; ai sensi del comma 9 dello stesso art. 52, i
lavori in argomento inferiori ad € 50.000,00 possono essere affidati direttamente;
proposto quindi di impegnare allo scopo la somma ivata di € 994,30 a carico del bilancio di previsione
2019-2021, esercizio 2019, cap. 3015 (S) Missione 01 Programma 05 Titolo 2 M.Aggr. 05, a fronte del quale
sono accertate in entrata le corrispondenti risorse rappresentate da “canoni aggiuntivi” di cui al cap. 1013
(E);
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 WEBER FULVIO – Carpenteria in ferro con sede legale in via
Castel Thun n. 1 fraz. Vigo - 38010 Ton (TN) c.f WBR FLV 63C08 C794K e p.iva 01361410226, la
fornitura e posa di n. 3 corrimano come dettagliatamente descritto nel preventivo d.d. 23/06/2019 che si
allega a formarne parte integrante e sostanziale della presente, comportante una spesa di € 815,00 oltre
ad iva al 22% pari ad € 179,30 per complessivi € 994,30;
2. di concludere il contratto mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;
3. di impegnare per l’incarico di cui al punto 1), la somma di ivati € 994,30 a carico del cap. 3015 (S)
Missione 01 Programma 05 Titolo 2 M.Aggr. 05 del bilancio 2019-2021, che presenta sufficiente
disponibilità ed a fronte del quale sono accertate in entrata le risorse di cui al cap. 1013 (E); si precisa che
la corrispondente prestazione diviene esigibile entro il 31/12/2019 e che il pagamento nei limiti di cui al

punto 1) sarà effettuato dal responsabile finanziario, senza bisogno di ulteriore provvedimento, a seguito
dell’accertamento da parte del tecnico comunale che i lavori sono stati regolarmente effettuati;
4. 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;
5. 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.

