
(Provincia di Trento)

COMUNE DI CARZANO

COPIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N. 76

OGGETTO: Manutenzione straordinaria del patrimonio comunale. 
Sostituzione staccionata percorso di accesso al "Parco Fluviale 
del torrente Maso". CIG: Z452F067FF (Tomio Giampaolo),

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno CINQUE del mese di NOVEMBRE, alle ore 

12.15, in videoconferenza, come disposto dal Decreto del Sindaco prot. n. 1068 di 

data 27 aprile 2020, con l’osservanza delle prescritte formalità di legge, a seguito di 

regolare convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Assente 
Ingiustificato

Assente 
Giustificato

Presente

TRENTINAGLIA NICOLETTA X

FRANCESCHINI ROBERTO X

PIVA MAURO X

TOMASI DANIELA X

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa SILVANA IUNI.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sindaco dott.ssa NICOLETTA 

TRENTINAGLIA, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



OGGETTO: Manutenzione straordinaria del patrimonio comunale. Sostituzione staccionata 

percorso di accesso al “Parco Fluviale del torrente Maso”. CIG: Z452F067FF (Tomio 

Giampaolo),  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

- il comune di Carzano è proprietario dell’area a verde posta in prossimità del torrente Maso e 

denominata parco “Parco Fluviale del torrente Maso”; 

- si rende necessario provvedere alla sostituzione della staccionata lungo il percorso di accesso al 

parco, in quanto presentano evidenti segni di degrado e marcescenze; 

Considerato che: 

Con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14 del 05 marzo 2020, il Consorzio BIM Brenta di 

Borgo Valsugana (TN) ha approvato il bando per l’assegnazione di contributi in conto capitale per 

la realizzazione di progetti di ripristino e recupero ambientale anno 2020; 

All’art. 6 del bando è previsto che “saranno ammesse le domande che prioritariamente affideranno 

l’esecuzione dei lavori alle associazioni di volontariato cui saranno forniti i materiali”; 

In data 21.04.2020 con prot. 976, è stata presentata richiesta di contributo al Consorzio BIM Brenta 

a valere sull’iniziativa “progetti per il ripristino e recupero ambientale anno 2020”, con il progetto 

“manutenzione straordinaria percorso di accesso al “Parco Fluviale del torrente Maso”; 

Con Determinazione del Segretario n. 18 del 06 maggio 2020, il Consorzio BIM Brenta, ha 

concesso al comune di Carzano un contributo del 66,66% sulla spesa sostenuta, fino ad un massimo 

di Euro 4.000,00- per il progetto in questione, dando atto che gli interventi in oggetto dovranno 

essere ultimati entro il 31.12.2020; 

Sentita la disponibilità dell’associazione “Amici della Baita dei Carzaneri” di Carzano (TN) ad 

eseguire i lavori di sostituzione staccionata percorso di accesso al “Parco Fluviale del torrente 

Maso”; 

Contattata la seguente ditta per la fornitura dei materiali: 

- TOMIO GIAMPAOLO Srl di Castelnuovo (TN) per la fornitura dei materiali per la 

sostituzione delle staccionate; 

Visto il preventivo: 

- del 07.08.2020, assunto a protocollo nr. 1882 del 07.08.2020, della ditta TOMIO 

GIAMPAOLO Srl (P.IVA 02017500220) con sede in via Broletti, 16 – 38050 Castelnuovo 

(TN)), che per la fornitura di 180ml di staccionata in pali di pino trattato, offre un importo di 

Euro 3.907,80- IVA esclusa; 

Rilevato che la fornitura proposta dalla ditta in parola soddisfa dal punto di vista tecnico l’esigenza 

dell’Amministrazione comunale, i prezzi sono congrui e l’operatore economico è idoneo a rendere 

la prestazione richiesta sempre nel rispetto dei termini e delle condizioni concordate e valutato, 

pertanto, che nulla osta provvedere all’aggiudicazione della fornitura in parola; 

Ritenuto di procedere a trattativa diretta con le ditte in parola ai sensi dell’art. 3 commi 1) e 5bis) 

della L.P. 02/2020 e ss.mm., in quanto l’importo della fornitura è inferiore a Euro 75.000,00-; 

Considerato che le forniture presentano caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal 

mercato, ai sensi dell’art. 16 comma 4) della L.P. 02/2016 e ss.mm.; 



Dato atto, secondo quanto disposto a livello nazionale all’art. 1, comma 450, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, così come novellato dall’art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 

145, che è possibile derogare all’utilizzo del mercato elettronico qualora il valore dei beni e/o dei 

servizi sia di importo inferiore ad Euro 5.000,00-; 

Considerato, altresì che a livello provinciale, per effetto dell’art. 14 della legge n. 1 dd. 12.02.2019 

che ha novellato il comma 6 dell’art. 36ter 1 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, - in recepimento a 

quanto previsto a livello nazionale – è prevista l’esenzione dall’obbligo dell’utilizzo del mercato 

elettronico o degli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONISP spa per 

l’acquisto di beni e/o servizi il cui valore è inferiore ad Euro 5.000,00-; 

Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni 

della Provincia autonoma di Trento” e ss.mm. e il Regolamento d’attuazione D.P.G.P. 22 maggio 

1991 n. 10-14/Leg.; 

Vista la L.P 09.03.2016 n. 02 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della 

direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti 

pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e 

modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni 

provinciali 1990”; 

Vista la L.P. 23.03.2020 n. 02 e ss.mm. “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i 

settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni”; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

Visto il parere espresso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 

3.05.2018 n. 2, sulla presente proposta di deliberazione: 

▪ dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa 

espresso in data odierna; 

▪ dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile espresso in data 

odierna e attestazione della copertura finanziaria;  

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 

Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; 

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 05 di data 09.01.2020, con la quale si approvava il 

bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, la nota integrativa e il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2020-2022; 

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 05 di data 09.01.2020, con la quale sono stati 

approvati gli atti programmatici d'indirizzo (PEG) per la gestione del bilancio di previsione 2020 - 

2022, assegnando le risorse ai Funzionari Responsabili dei Servizi; 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 

28.12.2017 e ss.mm.ii.; 

Visto lo Statuto comunale; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, 

 

DELIBERA  

 

1. di incaricare l’associazione “Amici della Baita dei Carzaneri” di Carzano (TN) dell’esecuzione 

dei lavori di sostituzione staccionata percorso di accesso al “Parco Fluviale del torrente Maso”, 



dando atto che il Comune di Carzano non si ritiene responsabile di eventuali danni a persone o 

cose che dovessero occorrere durante lo svolgimento dei lavori; 

2. di acquistare il materiale necessario ad eseguire i lavori presso la ditta: TOMIO GIAMPAOLO 

Srl di Castelnuovo (TN); 

3. di approvare il seguente preventivo: 

- del 07.08.2020, assunto a protocollo nr. 1882 del 07.08.2020, della ditta TOMIO 

GIAMPAOLO Srl (P.IVA 02017500220) con sede in via Broletti, 16 – 38050 Castelnuovo 

(TN)), che per la fornitura di 180ml di staccionata in pali di pino trattato, offre un importo di 

Euro 3.907,80- (IVA esclusa), per complessivi Euro 4.767,52- IVA 22% inclusa; 

4. di dare atto che, ai sensi del d.lgs. 118/2011 e ss.mm. in materia di contabilità armonizzata, la 

spesa complessiva di cui al precedente punto 3) pari a complessivi Euro 4.767,52- IVA 22% 

inclusa, sarà imputata al capitolo 28113/502 del bilancio di previsione corrente, dando atto che 

il capitolo di spesa presenta adeguata disponibilità, e la spesa sarà esigibile entro il 31.12.2020;  

5. di dare atto che si provvederà a liquidare gli importi a consuntivo sulla base dell’effettiva spesa 

sostenuta; 

6. di stipulare il contratto, ai sensi del comma 3 dell’art. 15 della Legge Provinciale 19 luglio 

1990, n. 23, mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali; 

7. di dare atto che la società di cui al punto 3) si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.; 

8. di comunicare quanto disposto con il presente provvedimento alla Società di cui al punto 3) e 

di trasmettere copia della presente deliberazione all’Ufficio Tecnico per gli adempimenti di 

propria competenza; 

9. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali approvato con 

L.R. 03.05.2018 n. 2, al fine di procedere con celerità ai conseguenti adempimenti;  

10. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del 

disposto dell’art. 183, comma 2 del Codice Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

Ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente 

provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:   

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 

5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2; 

 b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del 

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;  

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

I ricorsi b) e c) sono alternativi  

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 

120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.  In particolare: 

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; - non è ammesso il 

ricorso sub c). 

 



Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Iuni dott.ssa Silvana

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Trentinaglia dott.ssa Nicoletta

IL SINDACO

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali 
della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 ed è 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all’albo telematico 
https://www.comune.carzano.tn.it dal giorno sotto riportato per 10 giorni consecutivi.

Contestualmente all’affissione all’albo la presente deliberazione viene comunicata ai 
capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della 
Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

F.to Iuni dott.ssa Silvana

IL SEGRETARIO COMUNALEAddì 05/11/2020

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Carzano, lì 

Iuni dott.ssa Silvana


