
 

                          COMUNE DI PANCHIA’ 
                        PROVINCIA DI TRENTO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 7 

 

 

L’anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di gennaio 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   

Vinante Katia Assessore   

Delladio Katia Assessore 
 

 

Dellagiacoma Armando Assessore   

 

 

Assiste il Segretario Comunale Signor 

 

Dott.ssa Chiara Luchini 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA 

ORIGINALE 

COPIA 

OGGETTO: Liquidazione alla CBA INFORMATICA S.R.L. del compenso per la fornitura 

ed installazione di hardware e software per rilevazione delle presenze. 

CIG: Z0C249310E 



 

OGGETTO: Liquidazione alla CBA INFORMATICA S.R.L. del compenso per la fornitura 

ed installazione di hardware e software per rilevazione delle presenze. 

CIG: Z0C249310E 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista e richiamata la deliberazione giuntale n. 60 dd. 02.08.2018, con la quale veniva affidata alla 

CBA informatica s.r.l. la fornitura di un sistema presenze per il Comune di Panchià, al costo di € 

3.278,00.- oltre ad IVA 22%; 

Vista in proposito la fattura elettronica n. 925/E dd. 31.08.2018, repertoriata al n. 266 dd. 

03.09.2018, di importo pari ad € 976,00.- I.V.A. 22% inclusa, relativa alla fornitura del sistema 

presenza e l’installazione tramite supporto telefonico; 

Vista altresì la fattura elettronica n. 1140/E dd. 31.10.2018, repertoriata al n. 329 dd. 12.11.2018, 

di importo pari ad € 2.597,99.- I.V.A. 22% inclusa, relativa alla fornitura del modulo password nex, 

al canone di assistenza software, al modulo di rilevazione presenze, al servizio internet, alla 

teleassistenza; 

Appurato che la prestazione suddetta si sta regolarmente eseguendo e ritenuto pertanto doveroso 

provvedere alla liquidazione di quanto esposto in premessa; 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 1 d.d. 07.01.2019 esecutiva; 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 

03.05.2018, nr. 2. 

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd. 16/04/2008 

e ss.mm.; 

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 dd. 

28.12.2000 e ss.mm.;  

Visto il Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2018-2020 approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 7 dd. 31.05.2018.  

Visto l’atto programmatico di indirizzo relativo alla gestione finanziaria dell’Ente, approvato dalla 

Giunta comunale con deliberazione n. 40 dd. 14.06.2018.  

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 n. 4 voti favorevoli palesemente espressi nelle forme di legge, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 

4 presenti e votanti. 



 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Per quanto esposto in premessa di liquidare e pagare alla CBA INFORMATICA S.R.L. con 

sede a Rovereto in viale Trento, 56, la somma di € 3.573,99.- totali per la fornitura e 

l’installazione dell’hardware e del software di rilevazione presenze per il Comune di 

Panchià; 

 2. Di imputare la spesa di cui sopra di totali € 3.573,99.- per € 1.500,00.- al capitolo 101332 – 

codice NOC U1030219999 e per € 2.073,99.- al capitolo 201265 – codice NOC 

U2020107999 del bilancio 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 

n.7 dd 31.05.2018, gestione residui passivi 2018; 

3. Di dare atto che è stata verificata la regolarità contributiva, prot. INAIL_13466755 dd. 

16.10.2018; 

3. Di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il 

presente provvedimento è ammessa opposizione, durante il periodo di pubblicazione, da 

parte di ogni cittadino ex articolo 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, nonché ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 

24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento 

entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un 

interesse concreto ed attuale. 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

 

 IL SINDACO                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Giuseppe Zorzi               dott.ssa Chiara Luchini  

 

 

 

 

Copia conforma all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Panchià, li _______________ 

 

                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                            dott.ssa Chiara Luchini 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 

23.01.2019 
all’albo pretorio e sul sito informatico http://www.albotelematico.tn.it 

ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa Chiara Luchini 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

[ X ] Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 

pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o 

incompetenze, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma art. 79 del D.P.G.R. 

01.02.2005 nr. 3/L. 

 

[] Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 

dell’art. 79 del D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L. 

 

 

Li                       

                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

          dott.ssa Chiara Luchini                                   

 

 

http://www.albotelematico.tn.it/

