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COMUNE DI CONTA’ 
Provincia di Trento 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 225/2019 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO: Acquisto dalla ditta Gruppo Giovannini S.r.l. di materiale elettrico per l’impianto 

di illuminazione pubblica. Codice CIG. Z522AF2E32. 
 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì TRE del mese di DICEMBRE alle ore 8:30 nella sala 
delle riunioni, presso la sede Municipale di Cunevo. 
La Giunta Comunale di questo Comune si è radunata sotto la presidenza del Sindaco signor 
Zanon Fulvio. 
Sono  presenti i Signori: 
ZANON FULVIO    -  Sindaco 
MARTINI MARCO    - Vicesindaco 
DALPIAZ CLAUDIO   - Assessore 
ODORIZZI LUCA    - Assessore 
POLETTI BARBARA   - Assessore 
 
Assenti giustificati: 
Assiste il Segretario comunale Pichenstein dott.ssa Paola 
 

PARERI ISTRUTTORI  ai sensi dell’art. 80 DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 
Visto si esprime parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa a sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti 
Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 in ordine alla proposta di 
deliberazione in oggetto richiamata. 
 
Contà, 03.12.2019                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                Pichenstein dott.ssa Paola 
    
Visto si esprime parere favorevole a sensi art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 del responsabile della ragioneria 
comunale, circa la regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto. 
 
Contà, 03.12.2019                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                 Pichenstein dott.ssa Paola 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 19 del DPGR 28.05.1999 n. 4/L, del 
responsabile della ragioneria comunale, derivante dal provvedimento in oggetto. 

 
Contà, 03.12.2019                                                                     IL RESPONASBILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                 Pichenstein dott.ssa Paola 

 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor FULVIO ZANON nella sua qualità di Sindaco   
dichiara aperta la seduta dando atto che è stata osservata la procedura istruttoria di cui all’art. 80 del 
DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, invita quindi i presenti a prendere in esame e deliberare in merito 
all’argomento in oggetto indicato. 

OGGETTO:  Acquisto dalla ditta Gruppo Giovannini S.r.l. di materiale elettrico per l’impianto 
di illuminazione pubblica. Codice CIG. . Z522AF2E32. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Riscontrato che necessita l’acquisto di materiale elettrico ed in particolare di lampade a led, 

accenditori, alimentatori e fusibili per la manutenzione dell’impianto di illuminazione pubblica delle tre 
frazioni; 

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, prevede l’obbligo per gli enti 
locali di fare ricorso al mercato elettronico MEPA, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 
dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 per gli acquisti sotto soglia comunitaria; 

Visto l’articolo 36 ter – 1 comma 6 della L.P. 19.07.1990 n. 23, come modificato dall’art. 14 della 
L.P. 12.02.2019 n. 1, dove si precisa che “rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e 
per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore a “Cinquemila” euro senza ricorrere al mercato elettronico o 
agli strumenti di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP S.p.a.”;  

Considerata l’opportunità di avvalersi, nella scelta della ditta contraente, delle disposizioni 
previste dall’art. 21 – IV° comma – della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm. per le quali è riconosciuta la 
possibilità della conclusione del contratto mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti 
idonei, per importi che non eccedano € 46.400,00; 
 Esaminato il preventivo di spesa di data 02.12.2019 n. 18196650, assunto al protocollo in data 
02.12.2019 al n. 4913, della ditta Gruppo Giovannini S.r.l. con sede legale in Verona, via E. Fermi n. 13 e 
recapito amministrativo in Trento, via Campotrentino, 50, che prevede la fornitura di materiale elettrico 
come richiesto dal personale operaio per il prezzo di Euro 1.214,52 oltre l’IVA 22% pari ad Euro 267,19 
per un totale di Euro 1.481,71; 

Ritenuto di provvedere all’acquisto del materiale ritenendo il prezzo offerto congruo; 
Dato atto che la presente deliberazione assume valore di provvedimento a contrarre, in 

considerazione del fatto che sono già stati indicati il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo 
oggetto e la modalità di scelta del contraente, mentre il contratto verrà stipulato in forma privatistica; 

Preso atto che, come stabilito dall’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, la presente deliberazione è 
soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

Dato atto che con delibera consiliare n. 3 di data 2 aprile 2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, il bilancio 
pluriennale 2019/2021 il Documento Unico di Programmazione e la Nota Integrativa; 

Accertata la propria competenza  in base a quanto stabilito nell’atto di indirizzo per la gestione 
del bilancio 2019 di cui alla delibera n. 36 di data 02.04.2019; 

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei 
bilanci delle Regioni, delle Provincie Autonome e degli Enti Locali; 

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 8 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di 
contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al 
decreto  legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa e di regolarità contabile espresso da 
parte del Segretario comunale,  in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto richiamata, ai sensi 
degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato 
con L.R.  03.05.2018 n. 2; 

Vista l’attestazione di copertura finanziaria della spesa espressa dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art. 19 del D.P.Reg. 28.05.1999 n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.  

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge 
regionale 3 maggio 2018 n. 2; 

Visto il Testo Unico 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 modificato dal D.P.Reg. 
1 febbraio 2005 n. 4/L; 

Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 11 del 26 
marzo 2018; 

Visto lo Statuto del Comune di Contà approvato dai Consigli comunali di Cunevo, Flavon e Terres 
con delibere consiliari n. 35 dd. 23.12.2015, n. 21 dd. 28.12.2015 e n. 38 dd. 28.12.2015; 



Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 

D E L I B E R A 
 
1. Di acquistare dalla ditta Gruppo Giovannini S.r.l. con sede amministrativa in Verona, via E. 

Fermi 13, il materiale elettrico per la manutenzione dell’impianto di illuminazione pubblica delle 
tre frazioni come da preventivo di spesa n. 18196650 del 02.12.2019 in atti; 

 
2. di imputare la spesa di € 1.214,52 oltre l’IVA 22% pari ad € 267,19 per un totale di € 1.481,71 al 

PDCF Mis/Prog/Tit/Mac 10 05 02 05 – cap. 3684 – del bilancio di previsione in corso che 
dispone di adeguato stanziamento; 
 

3. di stipulare il contratto con le sopra citate ditte mediante scambio di corrispondenza secondo gli 
usi commerciali ai sensi dell’art. 15 della L.P. 19.7.1993 n. 23 e del regolamento approvato con 
D.P.G.P. 22.5.1991 N. 10-40/Leg.; 

 
4. di dare atto che la ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto 

previsto dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine la ditta 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 e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso; 

 
5. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 il codice CIG per il servizio in 

oggetto è il numero: . Z522AF2E32; 
 
6. di dare atto che l’obbligazione giuridica si perfeziona entro il 31.12.2019; 

 
7. di dare atto che la presente deliberazione, con separata ed autonoma votazione, ad unanimità di 

voti, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, 4° comma del Codice 
degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R.  03.05.2018 n. 
2; 

 
8. di comunicare il presente atto ai capogruppo consiliari ai sensi dell’art. 183, 2° comma, del  

Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R.  
03.05.2018 n. 2; 

 
9. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi: 
a. opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 54, comma 
3 bis, della L.R. 1/1993, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10; 
b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971 n. 1199; 
c. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto e attuale. (I ricorsi b) e c)sono 
alternativi). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 
 
          IL  SINDACO                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
             Fulvio Zanon             Pichenstein dott.ssa Paola 
 
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 
Contà,  04.12.2019  
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
               Pichenstein dott.ssa Paola 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 183 – L.R. 03.05.2018 n. 2) 
 
Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del dipendente incaricato, che 
copia del presente verbale viene pubblicata dal giorno 04 dicembre 2019 al 14 dicembre 2019 all’Albo 
Pretorio e all’Albo informatico e precisamente per 10 giorni consecutivi. 
 
Contà, 4 dicembre 2019       

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Pichenstein dott.ssa Paola 
 
 

 
 

CERTIFICATO  DI  IMMEDIATA   ESEGUIBILITA’ 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a sensi del quarto comma 
dell’art. 183, 4° comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-
Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
La presente deliberazione è esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
Contà, 3 dicembre 2019     

IL SEGRETARIO COMUNALE 
      Pichenstein dott.ssa Paola 


