
COMUNE DI PANCHIA’ 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 121 

 

 

L’anno duemiladiciassette addì ventuno 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 X  
 

 

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: Acquisto di sale stradale antighiaccio per il servizio viabilità.  

Codice CIG Z1221725E8   

 



OGGETTO: Acquisto di sale stradale antighiaccio per il servizio viabilità.  

Codice CIG Z1221725E8   

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che è necessario acquistare sale stradale antighiaccio per il servizio viabilità 

(manutenzione stradale invernale) e procedere con urgenza attraverso le modalità ordinarie 

in relazione alle disponibilità economiche, alla disponibilità dell’immediata fornitura e 

all’importo richiesto. 
  

E’ stata acquisita l’offerta della ditta Superbeton SpA che espone il costo totale complessivo 

di Euro 1.000,00 (esclusa Iva) corrispondenti ad Euro 150,00 la tonnellata oltre ad IVA 22% 

per l’acquisto di circa 70 quintali di sale in silos con consegna presso il magazzino 

comunale già per il giorno 22.12.2017. 

 

Ravvisato che appare necessario ed urgente garantire la continuità del servizio di 

spargimento sale stradale, anche in virtù delle previsioni metereologiche dei prossimi giorni. 

 

Ritenuta l’offerta congrua alle richieste dell’amministrazione comunale. 

 

 Dato atto che l’onere totale derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 

1.220,00=. (I.V.A. 22% inclusa), risulta disponibile al capitolo n. 108143, intervento n. 

1080103 NOC U1.03.0299.999 del bilancio 2017-2019 di competenza 2017, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 dd. 08.05.2017. 

 

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 ed inseriti nella 

presente deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla 

regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi dell’articolo 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’articolo 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 maggio 1999 n. 4/L e ss.mm. 

 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese 

 

D E L I B E R A 

 

1) Per i motivi espressi in premessa, di acquistare dalla ditta Superbeton S.p.A. circa 70 

quintali di salgemma per uso stradale, fornito in silos, come da offerta di data 

21.12.2017, acquisita al prot. comunale n. 3544 di data 21.12.2017; 

 

2) di imputare ed impegnare la spesa complessiva di euro 1.220,00.-. al capitolo 108143 

– intervento 1080103 – codice NOC U.1. 03.02.99.999 del corrente bilancio 2017-

2019, in conto competenza 2017, che trova adeguato stanziamento; 

 

3) di dare atto che l’impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

secondo quanto previsto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine 

l’impresa si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla 

loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 

1 dell’art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di esso; 

 

4) di aver verificato la regolarità contributiva prot. INPS 8512088 di data 09.11.2017 di 

cui all’art. 2 della Legge 266/2002; 

 

5) di dare atto che il contratto verrà perfezionato mediante scambio di corrispondenza 

secondo gli usi commerciali; 

 

6) di dichiarare che l’obbligazione diverrà esigibile entro il 31.12.2017. 

 

7) 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 la rilevata urgenza di 

procedere; 

 

8) 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 60 giorni, ai sensi 

dell’articolo 29 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.  


