Delibera giuntale n.97 dd.30.11.2016
OGGETTO: Adeguamento tecnologico sala-teatro. Impegno di spesa. (CIG: ZE11C15E41).
ZE11C15E41).
LA GIUNTA COMUNALE
Ricordato che il Comune di Castelnuovo è titolare della concessione in uso della sala teatro presso
l’Oratorio parrocchiale, come da convenzione di data 01.07.2014 rep. 402/2014 atti privati, giusta
delibera giuntale n. 55 del 30.06.2014;
Evidenziato che risulta necessario procedere alla sostituzione dell’attuale impianto audio in
quanto risulta sottodimensionato ed obsoleto ( aggiungendo alcuni elementi mixer, microfoni -)
acquistare e installare un nuovo proiettore in quanto l’esistente non risulta più consono alle
esigenze dell’utenza;
Atteso che sono stati effettuati vari sopralluoghi con l’ing. Gianluca Bosio, esperto in materia, al
fine di addivenire ad una soluzione accettabile con un investimento di spesa minimo.
Visto il preventivo dell’ing. Gianluca Bosio P.I. 02305690220 pervenuto in data 23.09.2016 prot.
5003 che, dopo apposito sopralluogo con l’ Amministrazione, propone la fornitura ed installazione
di due casse di amplificazione, due microfoni , un mixer e un videoproiettore (completo di staffa) (,
il tutto per un importo complessivo al netto pari a 4.850,00 Euro IVA esclusa;
Considerato non è stato possibile reperire attraverso il mercato elettronico ( Consip spa, Mepat) la
fornitura di tale prestazione in quanto nell’offerta è incluso l’installazione del materiale necessario
all’adeguamento tecnologico del teatro;
Rilevato che preliminarmente è necessario procedere ad effettuare dei lavori predisposizione di
collegamenti elettrici, fornitura di tutti i cavi e similari , è stata contattata la ditta Emmedue
Impianti di Moser Massimo con sede in Scurelle Via del Murazzo n.32 P.I. 01688930229, la quale
ha inviato, in data 04.10.2016 prot. 5236 un preventivo acclarante una spesa di euro 1.536,40 + iva

Considerato che l’entità della spesa da impegnare consente la conclusione del contratto mediante
trattativa privata con la ditta ritenuta idonea, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 comma 2 lettera h)
e comma 4 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e che il contratto potrà essere perfezionato mediante
scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine procedere in
tempi brevi all’esecuzione dell’intervento;
Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 81 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L e ss.mm.ii. e precisamente:
che in data 29.11.2016 il Responsabile del Servizio Segreteria proponente il provvedimento, ha
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “ Visto, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta”.

Il Responsabile del Servizio Segreteria
F.to dott.ssa SILVANA IUNI
che in data 29.11.2016 il Responsabile del Settore Finanziario ha espresso il parere che di seguito
integralmente si riporta: “ Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 19, c.1, del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei
Comuni approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.
4/L “.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to rag. MARA CASAGRANDA
Visti:
il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comune della Regione autonoma
Trentino -Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25),
coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 02.05.2013 n. 3 e dalla L.R. 09.12.2014 n.
11;
il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della
Regione autonoma Trentino - Alto Adige, (D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg.
01.02.2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 02.05.2013 n. 3 e dalla
L.R. 09.12.2014 n. 11;
Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. e relativo regolamento di attuazione, approvato con
D.P.P. 11.05.2012 n.9-84/Leg.;
Visto lo statuto comunale;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di affidare, per le ragioni in premessa esposte, all’ing. Gianluca Bosio con studio in Pergine
Valsugana Via lagorai n. 52 P.I. 02305690220 l’incarico per la fornitura ed installazione,
presso la sala-teatro di Castelnuovo, di due casse di amplificazione, due microfoni , un
mixer e un videoproiettore (completo di staffa) con le caratteristiche contenute nel
preventivo in data il 23.09.2016 prot. 5003, acclarante una spesa di euro 4.850,00 euro
IVA esclusa
2. Di affidare, per le ragioni in premessa esposte, alla ditta Emmedue Impianti di Moser
Massimo con sede in Scurelle Via del Murazzo n.32 P.I. 01688930229 i lavori preliminari
per l’attuazione dell’adeguamento tecnologico con le caratteristiche contenute nel
preventivo in data il 04.10.2016 prot. 5236 , acclarante una spesa di euro 1.536,40 euro
IVA esclusa
3

Di stabilire che l’impresa dovrà eseguire i lavori predetti a regola d’arte secondo le
indicazioni impartire dal Responsabile del Servizio Tecnico.
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Di dare atto che il pagamento avverrà ad avvenuta ultimazione dell’intervento, previa
presentazione di regolare fattura, vistata dal Responsabile del Servizio Tecnico, che ne
attesta la regolare esecuzione.
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Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 s.m., il contratto in oggetto è
sottoposto alle norme concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari, a pena della
risoluzione di diritto dello stesso. A tal fine verrà richiesto, mediante apposito modulo,
l’indicazione del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse
pubbliche.
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Di impegnare la spesa complessiva di 7.791,40 euro al capitolo 3323/0 intervento 2050205
del corrente bilancio di previsione;
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Di dichiarare la presente deliberazione, mediante votazione unanime espressa nelle forme di
legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 54, comma 3, della L.R. 04.01.1993, n. 1
e ss.mm. al fine di procedere con celerità all’attuazione dell’intervento.
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Di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
− opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52
comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.10.1998
n. 10.
− ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi
dell’art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.
1199.

