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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 163
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

ACQUISTO VOLUMI DELLA RIVISTA IL SOMMOLAGO
UTILIZZARE PER SCOPI DI RAPPRESENTANZA.

DA

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di novembre alle ore 15:00, presso il Municipio
comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE
sono presenti:
BETTA ALESSANDRO
BRESCIANI STEFANO
GIRELLI SILVIA
MIORI STEFANO
RICCI TOMASO
TAVERNINI MARIALUISA

SINDACO
VICESINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
NO
SI
SI
SI
SI

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Assiste il Vicesegretario generale dott. Stefano Lavarini.
Il Presidente, il signor ing. Alessandro Betta, SINDACO, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara
aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: ACQUISTO VOLUMI DELLA RIVISTA IL SOMMOLAGO
UTILIZZARE PER SCOPI DI RAPPRESENTANZA.

DA

Relazione.
L’assessorato alla Cultura da anni promuove una rete di collaborazioni con associazioni di
volontariato e altre realtà a vario titolo attive sul territorio, al fine di potenziare l’offerta,
razionalizzare l’impiego delle risorse e creare condivisione e sinergia in merito ai progetti culturali
strategici rispetto al programma dell’Amministrazione comunale.
Per raggiungere questo risultato, con alcune associazioni e alcuni enti sono stati sostenuti nel
corso degli ultimi anni con forme di collaborazione alternative alla concessione di contributi
economici, dal momento che materiali o eventi prodotti potevano risultare strategici per scopi
perseguiti dall’Amministrazione.
Fra le diverse azioni di interesse generale che si realizzano sul territorio rientra anche la
produzione della rivista “Il Sommolago” che l’omonima Associazione realizza annualmente (tre
numeri più una monografia) allo scopo di promuovere il territorio, farne conoscere il valore e gli
aspetti più interessanti. Poiché in diversi ambiti l’Amministrazione comunale si trova nella
necessità di interagire con persone, enti o istituzioni a vario titolo coinvolte con il nostro territorio,
con le quali è opportuno promuovere i pregi ed il valore della nostra Città, un prodotto come quello
realizzato dalla rivista il Sommolago si presta a valorizzare quanto presente sul territorio e l’azione
dell’amministrazione nel salvaguardarlo.
Per questo motivo, oltre ad un contributo finanziario a sostegno dell’attività associativa, si
provvede ad acquistare alcune copie della rivista e della monografia annuale, sia per scopi di
rappresentanza (28) e parte per attività di promozione culturale (22); per le copie relative alle
azioni di promozione culturale, si provvede con determinazione dirigenziale dell’area di
competenza, mentre per le copie da acquisire mediante fondi per spese di rappresentanza si
provvede con il presente atto. La destinazione dei materiali acquistati viene allegata al presente atto
come allegato B), che costituisce parte integrante del provvedimento.
Gli acquisti che si intendono effettuare con il presente atto si riassumono come di seguito:
DITTA
INDIRIZZ
OGGETT
NETTO
IMPORT LORDO
CIG
O
O
O IVA
Associazion Arco, via
Acquisto n.
€ 4% € ZB92A88B5
e Il
Stranfora 5
28
1.211,54 assolta
1.260,00 A
Sommolago
abbonament
dall’editor
i rivista “Il
e
Sommolago
”
TOTALE
€ 1.260,00
Trattandosi di una prestazione di importo inferiore al limite previsto dall’articolo 21, quarto
comma, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, ed essendo i prodotti di natura specifica e non
sostituibile, gli acquisti si intendono effettuati mediante trattativa privata.
LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;
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visti i documenti relativi all’autorizzazione della spesa di rappresentanza a firma del segretario
comunale, dott. Rolando Mora, di data 25 settembre 2019, nonché la presentazione dell’attività
2019 dell’Associazione Il Sommolago, pervenuta in data 18 dicembre 2018, protocollo 37198;
visto il documento allegato B) alla presente deliberazione, con cui si fissa la destinazione delle
copie acquistate con i fondi di rappresentanza e di promozione culturale;
richiamata la L.P. 19.07.1990, n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”, in particolare l’articolo 21 che
disciplina le modalità di ricorso alla trattativa privata diretta;
preso atto che:
- l’art. 36 ter 1 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 sui contratti e sui beni provinciali
prevede 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 elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.”;
- con circolare P.A.T. rfp 328 - 07/03/2019 – 0154405, relativa all’informativa sulle disposizioni
modificative dell’ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, è stato specificato che
“conformemente a quanto disposto nell’ordinamento statale dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145,
art. 1, comma 130, è stata innalzata ad € 5.000 la soglia di esenzione dall’obbligo di utilizzo del
mercato elettronico o degli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP
S.p.A., per l’acquisizione di beni e servizi, compresi i servizi professionali, da parte degli enti locali
e delle altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, purché non siano
tenute a ricorrere alle convenzioni provinciali. Tale disposizione risponde ad un’esigenza di
semplificazione degli affidamenti aventi ad oggetto beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000
che potranno, quindi, essere disposti con i sistemi tradizionali, così come precisato anche
dall’Autorità nazionale Anticorruzione con il comunicato del 30 ottobre 2018”;
dato atto che i servizi per cui si affida incarico in questo provvedimento sono inferiori al
limite di euro 5.000,00, per cui non è obbligatorio ricorrere al mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione;
dato atto che per la parte di copie da acquistare per finalità di promozione culturale si
provvederà con apposita determinazione dirigenziale dell’area servizi alla persona;
visto il decreto 87 di data 31 dicembre 2018 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2019;
visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
vista la deliberazione n. 4 di data 28 gennaio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2019 – 2021 e nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione (DUP) 2019 – 2021;
vista la deliberazione n. 11 di data 5 febbraio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019 – Annualità 2019 –
2021”;
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dato atto che, al fine della corretta imputazione della spesa secondo la sua esigibilità, nel
rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, anche in ragione del
cronoprogramma dei lavori, si prevede che la prestazione/fornitura sarà eseguita secondo la
seguente tempistica:
•
totalmente entro il corrente anno
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e alla correttezza dell’azione
amministrativa, espresso dal Dirigente dell’Area Servizi alla persona, ai sensi degli articoli 185 e
187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale ed identificato con la lettera A), sub. 1;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Dirigente dell’Area
Amministrativa - Finanziaria, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale ed identificato con la lettera A, sub. 2);
ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
1.
di acquistare i volumi di cui alla seguente tabella, ai sensi dell’articolo 21, quarto comma,
della legge provinciale 19 luglio 1990, n.m 23 e per i motivi espressi in premessa:
DITTA

INDIRIZZO

OGGETTO

Associazione
Il
Sommolago

Arco, via
Stranfora 5

Acquisto n.
28
abbonamenti
rivista “Il
Sommolago”

IMPORT
O IVA
€ 1.211,54 4% assolta
dall’editore

NETTO

TOTALE

LORDO

€

CIG

1.260,00 ZB92A88B5A

€ 1.260,00

2.
di imputare la spesa complessiva di €. 1.260,00.- ai capitoli e corrispondenti impegni
dell’esercizio 2019, riportati nell’apposita tabella in calce al presente provvedimento;
3.
di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
• opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni
cittadino ai sensi dell’art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige;
• ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex artt. 119 e 120 del D.Lgs.
02.07.2010 n. 104;
4.
di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai
sensi dell’articolo 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma TrentinoAlto Adige.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ing. Alessandro Betta

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott. Stefano Lavarini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi
dal 14/11/2019 al 24/11/2019.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/11/2019
dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183,
comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Ufficio Attività Culturali – Tognoni Giancarla
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.:
Ufficio Contabilità
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