
COMUNE DI PANCHIA’ 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 107 

 

 

L’anno duemiladiciassette addì uno del mese di dicembre alle ore 12,00 nella sala delle 

riunioni, ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di legge, si è convocata la Giunta 

Comunale. 

 

         

 

 

Presenti i Signori: 

 

 

ASSENTI 

Giust. Ingiust. 

Zorzi Giuseppe Sindaco   

Paluselli Renzo Assessore   

Vinante Katia Assessore 
 

 

Delladio Katia Assessore   
 

 

Assiste il Segretario Comunale reggente Signor 

 

Dott. Alberto Santuari 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Giuseppe Zorzi nella sua qualità di  

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto 

all’ordine del giorno. 

 

 
 
 
 

OGGETTO: Incarico alla ditta VeMas Elettrica snc da Castello Molina di Fiemme 

dei lavori di montaggio e smontaggio della luminarie natalizie di 

proprietà del Comune di Panchià. 

Cod. CIG: Z682105357   



OGGETTO:  Incarico alla ditta VeMas Elettrica snc da Castello Molina di Fiemme dei lavori 
di montaggio e smontaggio della luminarie natalizie di proprietà del Comune 
di Panchià. 
Cod. CIG: Z682105357   

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

- Atteso che il lavoro di montaggio e di smontaggio delle luminarie natalizie di proprietà del 
Comune di Panchià viene affidato a ditte esterne; 

 
- Ricordato che il Comune non dispone di idonea attrezzatura (scala aerea omologata) per il 

montaggio e lo smontaggio delle luminarie natalizie e che il costo per l’acquisto della stessa 
risulta sproporzionato rispetto alle esigenze dell’Amministrazione; 

 
- Rilevato che oltre al preventivo presentato dalla ditta VeMas Elettrica snc di Castello Molina 

di Fiemme del 14.11.2017, acquisito al prot. comunale n. 3191 di data 16.11.2017, non 
sono pervenute altre offerte nonostante la richiesta di preventivo inviata ad altre tre ditte 
specializzate nel settore con nota prot. 3178/2017; 

 
- Verificato che l’offerta presentata dalla ditta VeMas elettrica snc da Castello Molina di 

Fiemme propone le stesse condizioni applicate per la manutenzione dell’illuminazione 
pubblica del Comune di Panchià e che si è resa disponibile ad assumere l’incarico, verso 
un corrispettivo di € 45,00 quale costo orario dell’autoscala comprensiva di operaio e € 
25,50 quale costo orario operaio, per un importo complessivo di € 5.000,00.= oltre ad 
I.V.A. 22%; 

 
- Ritenuta l’offerta congrua alle necessità dell’Amministrazione ed in sintonia con i prezzi 

praticati in zona per analoghi servizi; 
 

- Verificata la regolarità contributiva della ditta Vemas Elettrica snc di Castello Molina di 
Fiemme attestata dall’Inail con prot. N. 9348747 di data 02.11.2017; 
 

- Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26, e il Regolamento di esecuzione emanato con D.P.P. 
11.05.2012, n. 9-84/Leg.; 
 

- Vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 ed in particolare l’articolo 21, comma 4, che consente 
l’affidamento a trattativa diretta per fornitura fino all’importo di € 46.000,00; 
 

- Preso atto che alla spesa si provvede con i fondi previsti al capitolo 108241 - intervento 
1080203 - codice NOC U/1.03.02.09.999 del bilancio di previsione 2017-2019, competenza 
2017, che trova adeguato stanziamento; 
 

- Visto il bilancio di previsione 2017 -2019 approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 7 di data 08.05.2017; 
 

- Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. per le disposizioni applicabili ai sensi della L.P. 
18/2005; 
 

- Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.; 
 

- Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 
16.04.2008 e ss.mm.; 
 



- Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
21 di data 28.12.2000 e ss.mm.; 
 

-  Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.; 
 

- Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L e ss.mm.; 
 

- Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta nella presente 
deliberazione, espressi dal Segretario reggente, in assenza dei funzionari responsabili, in 
ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 81 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L  e ss.mm., e dell’attestazione di 
copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 19 
del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 
Regione  Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L; 
 

- Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell’articolo 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 
n. 3/L e ss.mm., per l’urgenza di formalizzare l’affidamento dei lavori in considerazione 
dell’approssimarsi delle festività natalizie; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di affidare a trattativa privata alla VeMas elettrica snc di Castello Molina di Fiemme il lavoro 

di montaggio e di smontaggio delle luminarie natalizie di proprietà del Comune di Panchià 
alle condizioni economiche in premessa indicate, per un importo complessivo di € 
5.000,00.= oltre ad I.V.A. 22% come da preventivo acquisito al prot. 3191 di data 
16.11.2017; 

 
2) Di imputare ed impegnare la spesa complessiva di euro 6.100,00.= al capitolo 108241 – 

intervento 1080203 – codice NOC U1.03.02.09.999 del corrente bilancio 2017-2019, in 
conto competenza 2017, che trova adeguato stanziamento; 
 

3) i lavori dovranno essere eseguiti entro i limiti dell’impegno secondo le indicazioni del capo 
squadra operai comunali, il quale attesterà anche le ore effettivamente impiegate; 

 

4) Di dare atto che al presente incarico trovano applicazione le disposizioni della L. 13 agosto 
2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in 
legge con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 “Piano straordinario contro 
le mafie” in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La ditta incaricata è obbligata a 
comunicare entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della conferma di affidamento 
dell’incarico gli estremi del conto dedicato sul quale sarà effettuato il saldo dell’importo 
dovuto e che dovrà indicare il seguente codice CIG: Z682105357; 

 
5) Di dare atto che l’affidamento dei lavori verrà perfezionato mediante scambio di 

corrispondenza secondo gli usi commerciali; 
 

6) Di dare atto che, ai fini dell’affidamento del presente incarico, il servizio ha verificato la 
regolarità contabile di cui all’art. 2 della Legge 266/2002, agli atti comunali con protocollo 
INAIL n. 9348747 di data 02.11.2017; 
 

7) Di dare atto che l’obbligazione sarà esigile entro il 30.05.2018. 
 



8) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione palese all’unanimità, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm., per l’urgenza di procedere; 
 

9) Di dare evidenza che, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss.mm., avverso 
il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 
- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell’articolo 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e 
ss.mm.; 
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, entro 30 giorni, ai sensi 
dell’articolo 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; 
- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, 
ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.  

 


