Delibera della Giunta Comunale n. 98 del 16.12.2011

OGGETTO: Acquisto automezzo modello Tata Pick Up da fornire in dotazione al cantiere
comunale. (CIG: Z4202DB21D)

LA GIUNTA COMUNALE

-

Premesso che:
l’autocarro APE, attualmente in dotazione agli operai comunali, risalente al 1999, risulta ormai
usurata;
si tratta di un mezzo che è stato molto sfruttato anche in inverno per spargere sale sulle vie del
paese;
ogni anno, nel periodo che va dalla primavera all'autunno, è stato messo a disposizione della
cooperativa affidataria del piano degli interventi di politica del lavoro (azione 10 ) per lavori
socialmente utili, in base ad accordi per il trasporto degli operai e della relativa attrezzatura
necessaria all'espletamento del servizio. È stato conveniente mettere a disposizione della
cooperativa il mezzo comunale per evitare gli alti costi dei noleggi dei medesimi beni che
sarebbero stati a carico del comune.

Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione del mezzo suddetto che , come il vecchio,
sarà utilizzato anche per l’Azione 10 con le stesse modalità e per le stesse motivazioni;
Interpellata la ditta Autoin con sede a Trento, la quale ha presentato preventivo d’offerta
pervenuto in data 13.12.2011 prot. n. 7578, per l’acquisto di un automezzo modello TATA PICK UP
DOPPIA CABINA 4x4 5P 2.2 DICOR, al prezzo finito iva inclusa di euro 18.803,00.=, al lordo del
ritiro dell’usato di euro 803,00.=, per un prezzo finale di 18.000,00.=;
Esaminata l’offerta e ritenuto congruo il prezzo ivi esposto;
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 lett. 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;
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 81 dello stesso Testo Unico, sulla proposta di
adozione della presente deliberazione dal Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnico –
amministrativa e dal Segretario Comunale, stante l’assenza del Responsabile del Servizio Finanziario, in
ordine alla regolarità contabile;
Vista la legge Regionale n. 1 dd. 04.01.1993 e ss.mm.;
Vista la legge Regionale 23.10.1998 n. 10;
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consigliare n. 44 del 29.12.2000,
esecutiva;
Visto lo Statuto comunale;
DELIBERA

1. Di acquistare, per le ragioni esposte in premessa, dalla ditta Autoin con sede a Trento, mediante
il sistema della trattativa privata diretta, un automezzo modello TATA PICK UP DOPPIA
CABINA 4x4 5P 2.2 DICOR, al prezzo finito iva inclusa di euro 18.803,00.=, al lordo del ritiro
dell’usato di euro 803,00.=, per un prezzo finale di 18.000,00.=, come da preventivo pervenuto
il 13.12.2011 prot. n. 7578.

2. Di impegnare la somma complessiva pari ad Euro 18.000,00.= al capitolo 3013, intervento
2080105 del corrente Bilancio di Previsione, che presenta adeguata disponibilità.
3. Di stabilire che il perfezionamento del contratto avrà luogo mediante scambio di
corrispondenza, secondo gli usi del commercio dando atto che ai sensi dell’art. 3 della legge
n. 136/2010, 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 alla
ditta mediante apposito modulo l’indicazione del conto corrente dedicato, anche in via non
esclusiva, alle commesse pubbliche;
4. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi, immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 79, comma 3, della DPReg. 1 febbraio 2005 n.3/L stante la necessità di procedere
all’acquisto in tempi brevi al fine di dotare del mezzo gli operai comunali.
5. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79,
comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, istituito con D.P.R. 6
aprile 1984 n. 426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n. 554 e con la L. 5/2000, entro 60
giorni ai sensi dell’art. 2 lett. b) della legge 6 dicembre 1971 n. 1034;
- ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
24 novembre 1971 n. 1199.

