
COMUNE DI PANCHIA’ 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 124 

 

 

L’anno duemiladiciassette addì ventotto 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: Acquisto batterie per il gruppo di continuità in sostituzione di quelle 

esistenti dalla GANANET di Ganarini Stefano con sede in Cavalese 

(TN) C.F./P.IVA 01845130226, tramite affidamento diretto.  

Cod. CIG: Z6B21839E0 



 

Oggetto: Acquisto batterie per il gruppo di continuità in sostituzione di quelle esistenti dalla 

GANANET di Ganarini Stefano con sede in Cavalese (TN) C.F./P.IVA 01845130226, 

tramite affidamento diretto.  

Cod. CIG: Z6B21839E0 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che le batterie esistenti del gruppo di continuità UPS Aros Sentinel XR 5000 non sono 

più funzionanti e vanno sostituite con nuove batterie per permettere un corretto funzionamento 

del sistema informatico del Comune di Panchià; 

 

Vista l’offerta commerciale del 23/10/2017, proposta dalla ditta Gananet di Ganarini Stefano con 

sede a Cavalese (TN), acquisita al protocollo comunale n. 2950 di data 25/10/2017, che propone 

la sostituzione delle batterie per il gruppo di continuità UPS Aros Sentinel XR 5000 per un 

importo complessivo di euro 568,00 esclusa IVA al 22%. 

 

Rilevata la necessità di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa, trattandosi di spesa 

necessaria per garantire una corretta funzionalità del sistema informatico del comune di Panchià 

e che l’offerta commerciale del 23/10/2017 è ritenuta confacente alle esigenze e necessità di 

questa Amministrazione. 

 

Vista la Legge Provinciale n. 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 201265 - intervento 2010205 

-  codice NOC U/2.02.01.07.999 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. 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di affidare, per le motivazioni in premessa esposte, alla GANANET di Ganarini Stefano, 

con sede in Cavalese (TN) C.F./P.IVA 01845130226, la fornitura delle batterie per il 

gruppo di continuità UPS Aros Sentinel XR 5000 come da offerta commerciale del 

23/10/2017, acquisita al prot. comunale n. 2950 del 25/10/2017. 

 

2. Di impegnare ed imputare la spesa complessiva di € 692,96=. (I.V.A. 22% compresa) 

all’intervento 2010205 - capitolo 201265 - codice NOC U/2.02.01.07.999 del bilancio di 

previsione 2017-2019, competenza 2017, che trova adeguato stanziamento. 
 

3. Di dare atto che alla presente fornitura 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: 

Z6B21839E0. 

 

4.  Di dare atto che l’affidamento verrà perfezionato mediante scambio di corrispondenza 

secondo gli usi commerciali. 

 

5. 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. 9378079 di data 06.11.2017. 

 

6. 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.  

 


