
COMUNE DI PANCHIA’ 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 22 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì venti del mese di marzo alle ore 11,00 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 XX  

Delladio Katia Assessore   

    
 

 

   

Assiste il Segretario Comunale Signor 

 

Dott. Alberto Santuari  

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. 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: Sostituzione e attivazione polizza assicurativa pala caricatrice 
articolata  gommata-macchina operatrice venieri 1401 targata AKW525. 
Codice CIG ZC722D257B 



OGGETTO: Sostituzione e attivazione polizza assicurativa pala caricatrice articolata 

   gommata-macchina operatrice venieri 1401 targata AKW525. 

Codice CIG ZC722D257B  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamato il “Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2018” sottoscritto dalla 

Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomie Locali della provincia di 

Trento in data 10 novembre 2017, il quale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 11 e 52 

del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L Testo 

Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei Comuni, ha fissato 

il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018 dei Comuni trentini in 

conformità alla proroga fissata dalla normativa nazionale al 31.03.2018. 

 

Rilevato che, alla data odierna, il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 del 

Comune di Panchià non è stato approvato.  

 

Preso atto che l’articolo 163 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., prevede espressamente: 

“1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre 

dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi 

applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione 

provvisoria. Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti 

gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per 

l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuano pagamenti 

entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e 

degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. 2. [omissis] 3. 

[…] Nel corso dell’esercizio provvisorio […] gli enti possono impegnare solo spese 

correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma 

urgenza o altri interventi di somma urgenza. […] 4. [omissis] 5. Nel corso dell’esercizio 

provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi 

non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per 

importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del 

bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli 

esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato con 

esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di 

pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il 

mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito 

della scadenza dei relativi contratti.” 

 

Dato atto che l’Amministrazione con delibera di Giunta Comunale n. 104 di data 

15.11.2017 ha avviato la procedura per la fornitura di una nuova pala caricatrice articolata 

gommata e contestuale cessione del vecchio mezzo e delle relative attrezzature, mediante confronto 

concorrenziale su Piattaforma provinciale (Mepat) ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera c) della L.P. 

2/2016, dell'art. 21, comma 5, della L.P. 23/1990 e ss.mm. e artt. 13 e 27 del vigente 

D.P.G.P. 10-40/Leg., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

 



Considerato che la procedura di gara sul Mepat è stata svolta dal Servizio di Segreteria del 

Comune di Predazzo in forza della Convenzione per la gestione associata dei servizi, in atti 

rep. AP 1584 del 17/01/2017; 

 

Vista la comunicazione inviata dal Comune di Predazzo in data 20/12/2017 protocollo 

comunale 3526 dd 20/12/2017 “Fornitura di una pala caricatrice articolata gommata per il 

Comune di Panchià” Comunicazione aggiudicazione dell’affido della fornitura. 

 

Visto il verbale di consegna e collaudo della pala caricatrice articolata gommata sottoscritto 

in data 27/02/2018; 

 

Dato atto che la polizza assicurativa nr. M11695604 assorbe quella già in essere per 

l’assicurazione della precedente macchina operatrice targata TNAE992 stipulata con ITAS 

ASSICURAZIONI – Agenzia di Cavalese; 

 

Ritenuto necessario provvedere all’ attivazione di una nuova assicurazione riferita alla pala 

caricatrice gommata targata AKW525; 

 

Sentita al riguardo ITAS ASSICURAZIONI – Agenzia di Cavalese, la stessa ha inviato una 

proposta prot. 715 dd 01/03/2018 che contiene: massimale Rc per sinistro 7.290.000, 

incendio, furto e tutela legale per un premio annuo di € 689,00; 

 
Considerato che vista la tipologia e l’importo della prestazione richiesta, la stessa, può essere 

effettuata per mezzo di affidamento diretto a ditta ritenuta idonea ai sensi dell’art. 21, comma 1 e 4, 

della L.P. 19.07.1990 n. 23 “Disciplina contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia 

Autonoma di Trento”. 

 

Dato atto che per importi di fornitura inferiori a € 1.000,00, e possibile derogare dall’utilizzo della 

piattaforma elettronica MePA o MePAT, ai sensi dell’art. 36 ter, comma 6 della L.P. 23/1990. 

 

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

689,00, risulta disponibile al capitolo n. 108140, intervento n. 1080103 NOC 

U1.10.04.01.999 del bilancio di previsione 2017-2019, in esercizio provvisorio, competenza 

2018, che presenta adeguata disponibilità. 

 

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.; 

 

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 la rilevata urgenza di procedere; 

 

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) di autorizzare l’accensione delle polizze RC auto per la copertura assicurativa del 

sottoelencato veicolo con ITAS Mutua Assicurazioni – Agenzia di Cavalese: 

 

TARGA TIPO 

PREMIO ANNUO 

SCADENZA 

31/03/2019 

AKW525 
PALA CARICATRICE ARTICOLATA 

GOMMATA – MACCHINA 

OPERATRICE VENIERI 1401 
€ 689,00 

 

2) di imputare ed impegnare la spesa complessiva di euro 689,00.-. al capitolo 108140 – 

intervento 1080103 – codice NOC U1.10.04.01.999 del bilancio di previsione 2017-

2019, in esercizio provvisorio, competenza 2018, che presenta adeguata disponibilità; 

 

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 10587991 di data 19.02.2018 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 31.03.2018. 



 

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.  

 


