
 

COMUNE DI VALLARSA 
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)  

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
N. 229 del registro delibere                       Data   21 ottobre 2019  
 

 
OGGETTO:  Affido incarico, a trattativa privata, alla ditta Nardon Manuel di Vallarsa per la 

riparazione di smoleri in loc Are e ripristino sentiero in loc. Roipi – Impegno di 
spesa €. 4.160,20 (CIG. Z8C2A574BB ).  

 
 
L'anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di ottobre alle ore 10,00 nella sala delle 
riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale 
sull'Ordinamento dei Comuni si è riunita, presso la Residenza Municipale. 

 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  

composta dai signori. 

   A.G.  A.I. 

PLAZZER MASSIMO Sindaco      
MARTINI ORNELLA Vicesindaco      
GIOS GEREMIA Assessore         
COSTA STEFANIA Assessore          
COBBE FABIO Assessore    X        
 
Assiste il Segretario comunale dott. CARLO PLOTEGHER 
 
Constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la legalità dell'adunanza il sig.. 

 
PLAZZER MASSIMO 

 
nella sua qualità di  Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.  
 



OGGETTO: Affido incarico, a trattativa privata, alla ditta Nardon Manuel di Vallarsa per la 
riparazione di smoleri in loc Are e ripristino sentiero in loc. Roipi – Impegno di 
spesa €. 4.160,20 (CIG. Z8C2A574BB ).  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 

o in loc. Are, sulla strada che dal magazzino comunale sale alla loc. Maso p.f. 14002/1 C.C. 
Vallarsa, sono presenti alcune fasce di pavimentazioni in smoleri di porfido i quali risultano 
in parte danneggiati ed è necessario ed urgente provvedere al ripristino per evitare ulteriori 
danni ai veicoli e alla strada, anche in previsione dell’attività di sgombero della neve; 

o In loc. Roipi, su segnalazione di alcuni censiti della frazione, è necessario sistemare la p.f. 
13942/2 C.C. Vallarsa di proprietà comunale, nel tratto più ripido in quanto, essendo 
utilizzata per raggiungere la fermata del bus, risulta attualmente scomoda e pericolosa e si 
prevede di pavimentarla realizzando alcuni gradini che la rendono più sicura; 

Atteso che al riguardo è stata interpellata la ditta Nardon Manuel di Vallarsa, specializzata 
nelle pavimentazioni e murature a secco, la quale con note del 15 ottobre 2018 al numero 5371/IV.2 
ha offerto euro 700,00 oltre ad iva per il lavoro in loc. Are, e con nota di pari data al numero 
5352/IV.2 di prot. ha offerto euro 2.710,00 oltre ad iva per lavoro di pavimentazione e scarifica del 
fondo. 

Ritenuta l’offerta congrua. 

Vista la disponibilità di bilancio. 

Visto l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Vista la L.P. n. 23/90 e s.m.; 

Visto il Regolamento Organico del Personale Dipendente; 

Visto il Testo Unico sull’Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione 
Autonoma Trentino Alto Adige (D.P.G.R. 28.5.1999 N. 4/L modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 
2005 n. 4/L); 

Visto il regolamento di Contabilità Comunale; 

Visto il codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato 
con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018 ; 

 
Preso atto: 
- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario 

Comunale ex art. 184 del  codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige 
approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 

- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Ufficio 
Ragioneria ex art. 184 del codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige 
approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 

 



Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,  
 

 
DELIBERA 

 
 

1. Di affidare per le ragioni esposte in premessa alla ditta Nardon Manuel di Vallarsa l’incarico 
per la riparazione degli smoleri in loc. Are e per la sistemazione di una stradina in fraz.Roipi 
ad una cifra di euro 700,00 + 2.710,00 (+ IVA 22%); 

2. Di dare tuttavia atto che esso dovrà svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 
136/2010 che prevede l’assunzione, da parte dell’affidatario, degli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, 
anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; 

3. Di dare peraltro atto che qualora la transazione riguardante il presente affido venisse 
eseguita in difformità di quanto sopra, il Comune di Vallarsa procederà, ai sensi dell’art. 
1456 c.c., all’immediata risoluzione di diritto del rapporto in parola; 

4. Di dare atto che per la suddetta fornitura è stato acquisito sul sito informatico dell’AVCP il 
seguente codice d’identificazione gara: CIG Z8C2A574BB 

5. Di imputare la spesa complessiva di Euro 4.160,20 di cui al presente provvedimento alla 
Missione 09, Programma 04., Titolo 2., Macro Aggregato 02 (cap  3736) del bilancio di 
previsione 2019;  
 

6. Di autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle spese sostenute nel limite dell’impegno 
di spesa disposto ad avvenuta esecuzione della fornitura previa emissione di regolare fattura. 

7. di dichiarare il presente atto esecutivo ex Art. 183 3° comma del codice degli Enti Locali 
della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 
03.05.2018; 
 

8. di dare evidenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 73 del T.U.LL.RR.O.C. approvato 
con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell’art. 4 c. 4) della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la 
presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

• •opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 183 c. 
5) del codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 

• •ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni 
ai sensi della Legge 06.12.1971 n. 1034; 

• •ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i 
motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.01.1971 n. 1199. 

 
 

***************** 
 



 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
         IL SINDACO                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  
  arch. Massimo Plazzer                              dott. Carlo Plotegher  

 

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che l’estratto della presente deliberazione viene 
pubblicato all’Albo Pretorio il giorno 25 ottobre 2019 - per rimanervi 10 giorni consecutivi. 

 
Il Segretario Comunale 

Dott.  Carlo Plotegher 
 
 
 

Comunicazione ai capigruppo 
 
Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’albo, viene data 
comunicazione ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate all’art. 79, secondo comma 
del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 

 
Il Segretario Comunale 

Dott. Carlo Plotegher 
 
 

 
La presente deliberazione è: 
 
o Dichiarata immediatamente esecutiva, ex Art. 183 4° comma del codice degli Enti Locali della 

Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018. 
 

o Esecutiva trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione. 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Carlo Plotegher 

 
 
 

 


