
COMUNE DI PANCHIA’ 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 64 

 
 

L’anno duemilaquattordici addì  diciannove del mese di Agosto alle ore 18,00 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. 

Defrancesco Bruno Sindaco   

Giacomuzzi Cinzia Assessore   

Previdi Danilo Assessore   

Bonelli Paolo Assessore   

Tomasi Stefano Assessore xxx  

 

 

   

Assiste il Segretario Comunale Signor 

 

Dott. DINO DEFRANCESCO 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Bruno Defrancesco nella sua qualità di  

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

all’ordine del giorno. 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Liquidazione ditta “Lenzi srl” fornitura di nr. 1 macchina operatrice BSI BO 200 4 x 

4, con ritiro della macchina operatrice “RVM” usata. 



OGGETTO:  Liquidazione ditta “Lenzi srl” fornitura di nr. 1 macchina operatrice BSI 
BO 200 4 x 4, con ritiro della macchina operatrice “RVM” usata. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

- Ricordato che con proprio provvedimento nr. 76 di data 06.09.2012, era stato 
deciso: 

o Di acquistare dalla ditta Lenzi srl da Borgo Valsugana nr. 1 macchina 
operatrice BSI tipo BO 200 4x4 per un importo complessivo di € 61.100,00 
oltre all’IVA; 

o Di cedere la macchina operatrice usata “RVM” alla ditta Lenzi al prezzo 
onnicomprensivo di € 8.000,00 IVA compresa variando conseguentemente 
l’inventario dei beni comunali; 

 
- Rilevato che con il succitato provvedimento era stato impegnato l’onere effettivo a 

carico del Comune pari ad € 65.931,00 IVA 21% compresa (61.100,00 + IVA 
12.831,00 – ritiro usato 8.000,00) al capitolo 208181 iscritto al Titolo 2° funzione 8 
servizio 1 intervento 5 del bilancio 2012; 

 
- Atteso che la fornitura del mezzo acquistato è avvenuta con notevole ritardo 

(primavera 2014) a causa del cambiamento di  proprietà della società costruttrice, e 
che il Comune ha ritenuto di confermare l’acquisto del mezzo scelto, anche in 
presenza del sensibile ritardo nella consegna, anche in considerazione che la ditta 
Lenzi srl ha concesso in prestito e a titolo gratuito un mezzo sostitutivo targato 
ADS996 “LEOMAR 353 MD” fino alla consegna del nuovo automezzo; 

 
- Rilevato che nel mese di luglio e novembre 2013 il Comune di Panchià ha 

sostenuto delle spese di manutenzione straordinaria dell’automezzo in prestito per 
un importo complessivo pari ad € 1.057,46.= IVA compresa (giusta fattura OMAD 
srl nr. 947/2013 dd. 21.11.2013 per un importo pari ad € 746,10 IVA inclusa, e 
parziale fattura OMAD srl nr. 561/2013 per un importo pari ad € 311,36.=  IVA 
inclusa come da allegati alla presente); 

 
- Ritenuto che le spese di manutenzione straordinaria dell’automezzo in prestito 

siano da detrarre dal totale della fornitura in quanto se la ditta Lenzi srl avesse 
provveduto alla consegna del nuovo automezzo nei tempi pattuiti, il Comune non 
avrebbe dovuto sostenere tale onere; 

 
- Vista la fattura nr, 1567 dd. 14.04.2014 di complessivi € 74.542,00.= IVA 22% 

compresa ed accertata la regolarità della stessa e ritenuto pertanto di dover 
provvedere alla liquidazione della stessa dedotto l’importo di € 8.000,00 per il ritiro 
dell’usato, nonché dedotto l’importo di € 1.057,46 per le spese di manutenzione 
straordinaria sostenute dal Comune per l’automezzo concesso in prestito e a titolo 
gratuito dalla ditta Lenzi srl per il ritardo della consegna dell’ mezzo acquistato e 
quindi per un totale di € 65.484,54.=; 

 
- Visti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile 

favorevolmente espressi dai rispettivi responsabili; 
 



- Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L. modificato con 
D.P.G.R. 3 aprile 2013 nr. 25; 

 
- Con voti favorevoli unanimi e palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di liquidare e pagare alla ditta Lenzi srl per la fornitura della macchina operatrice 

BSI BO 200 4 x 4, la fattura nr. 1567 di data 14.04.2014 di complessivi € 74.542,00 
IVA compresa; 

 
2) Di pagare alla ditta Lenzi srl a saldo della fattura di cui a sub 1) l’importo di  € 

65.484,54.=; (€ 74.542,00 – 8.000,00 corrispettivo dell’usato ritirato ed € 1.057,46 
per manutenzioni straordinarie sostenute dal Comune per l’automezzo concesso in 
prestito dalla ditta Lenzi srl per il ritardo della fornitura); 

 
3) Di imputare il conseguente onere al capitolo 208161 iscritto al Titolo 2° funzione 8 

servizio 1 intervento 5 del corrente bilancio gestione R.P. 2012; 
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