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COMUNE DI BRESIMO 

Provincia di Trento 
 

Verbale di deliberazione n. 33/2019 
della Giunta comunale 
 
 
Oggetto:  affido incarico alla Ditta Mazzoldi estintori della  manutenzione degli estintori 

presenti presso gli edifici comunali – biennio 2019 -2020. CIG Z7528927BB 
============================================================ 

 
L’anno duemiladiciannove , addì sei del mese di giugno alle ore 17.00 nella sala riunioni, a 
seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la giunta comunale nella sede 
comunale.  
 
Sono: 
 Presenti  Assenti 

Giustificati 
Assenti 
Ingiustificati 

DALLA TORRE MARA  Sindaco x   
ARNOLDI NICOLA x   
DALLA TORRE IVAN x   

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Certifico io sottoscritto Segretario comunale 
che copia del presente verbale viene 
pubblicata il giorno 06/06/2019 all'albo 
pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi. 

Addì, 06/06/2019 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Bonvicin dott. Paolo 

 
 
 
 
 
 
 
Assiste il Segretario comunale dott. Bonvicin Paolo 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Dalla Torre Mara , nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato 
 



Deliberazione della Giunta Comunale n.ro 33 dd. 06.06.2019 
 
Oggetto: affido incarico alla Ditta Mazzoldi estintori della  manutenzione degli estintori presenti 

presso gli edifici comunali – biennio 2019-2020. CI G: Z7528927BB 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che la ditta Mazzoldi Estintori ormai da anni effettua , il servizio di manutenzione degli 
estintori presenti presso gli edifici comunali; 

Ritenuto opportuno, anche al fine di ottimizzare i costi di gestione e degli interventi, procedere al 
conferimento di un incarico biennale per il servizio in oggetto; 

Richiesta quindi offerta alla Ditta Mazzoldi Estintori; 

Pervenuta, quindi, al protocollo comunale l’offerta di data 15.05.2019 al n. 1097 dd. 23.05.2019, la ditta 
medesima si è dichiarata disponibile a prestare il servizio in oggetto anche per il biennio 2019-2020, 
alle condizioni riportate nella stessa; 

Tenuto conto che  il lavoro svolto dalla ditta Mazzoldi Estintori ha trovato piena soddisfazione da parte 
dell’Amministrazione comunale e della particolare disponibilità richiesta per poter validamente espletare 
tale incarico, è opportuno riconfermare la citata ditta per gli anni 2019 e 2020; 

Considerato che: 
- l’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, nel testo modificato dall’art. 7, comma 2, del D.L. 

52/2012 così come convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94 prevede per le amministrazioni 
centrali e periferiche, il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (di cui all’art. 
328, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010) per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di 
rilievo comunitario; 

- l’art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito in Legge 07.08.2012, n. 135, recante disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa pubblica prevede che i contratti stipulati in violazione degli 
obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip 
S.p.A. (società pubblica con unico azionista il Ministero dell’Economia e delle Finanze), ovvero 
dalle centrali regionali/provinciali, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, 
n. 488 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; 

- ai sensi dell’art. 21 della LP 23/1990 è ammesso per importi contrattuali inferiori a 46.400,00 euro 
provvedere a trattativa diretta; 

- l’art. 36 ter 1 comma 6 della medesima LP  23/90 ammette in deroga alla regola generale,  la 
possibilità  di effettuare acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro senza ricorrere al 
mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP spa. 

Dato atto che, in esecuzione della L.P. 9.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono 
provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 
118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, 
in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle 
scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono in scadenza. 

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza 
dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile. 

Vista la deliberazione consiliare n. 05 del 11.04.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: 
“Esame ed approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 della nota integrativa e 
del documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021”;  

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 di data 11.04.2019, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto “atto programmatico di indirizzo per l’esercizio finanziario 2019. Individuazione degli 
atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi. Aggiornamento piano 
esecutivo di gestione 2017 – 2019”; 

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2 e ss.mm. 

Visto lo Statuto comunale nella versione vigente. 

Visto il vigente Regolamento di contabilità. 



Esaminati i seguenti pareri: 

 
In relazione al disposto di cui all’art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, vista la proposta di deliberazione e 
la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico 
amministrativa del presente atto 

 Parere reso dal Segretario comunale         
         Il Segretario comunale   
           f.to Bonvicin Paolo 
 
 
In relazione al disposto di cui all’art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, vista la proposta di deliberazione e 
la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
del presente atto e si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 187 - 1° comma – del Codice degli 
Enti Locali sopra citato. 

 Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario      
         Il Responsabile del Servizio Finanziario f.f.
         f.to Bonvicin Paolo 

 
 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 

 
DELIBERA 

 
1. di affidare alla ditta Mazzoldi Estintori, per le motivazioni espresse in premessa,  servizio 

antincendio dal 01.01.2019 al 31.12.2020, al costo complessivo annuo di € 470,00 + iva 22%.= 
totale euro 573,40; 

2. di imputare la spesa di Euro 573,40= al Cap. 147 PCdF 01.03.01.02.000 M. 1- P. 11 del bilancio 
pluriennale 2019 – 2021, esercizio 2019 e la spesa di Euro 573,40= al Cap. 147 PCdF 
01.03.01.02.000 M. 1P. 11 del bilancio pluriennale 2019 – 2021, esercizio 2020. 

3. Di inviare , a mezzo PEC, copia della presente deliberazione equivalente a conclusione del 
contratto/ordine alla Ditta affidataria, con la precisazione che la medesima si assume gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall’art. 3 della legge 13.08.2010 n.136 
e s.m., obbligandosi a comunicare entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi 
del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell’art. 3 della medesima legge, nonché nello 
stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; il 
pagamento del prezzo rimane condizionato al rispetto di tali obblighi. 

4. Di autorizzare il Responsabile del Servizio finanziario all’emissione del mandato di pagamento a 
prestazioni effettuate con emissione di fattura elettronica, che dovrà essere firmata ad 
attestazione della regolarità e conformità all’ordine di cui sopra. 

5. Di pubblicare la presente deliberazione all’albo telematico dell’ente. 

6. Di dare evidenza , ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a. opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, 

comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del 
D. Lgs. 02.07.2010 n. 104; in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 

Considerate la fase avanzata della stagione, a seguito di separata votazione dall’esito favorevole 
unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 183, comma 4 della LR 2/2018. 

 



 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO  
 Mara Dalla Torre Bonvicin Paolo 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo Pretorio e all’Albo Informatico per 10 giorni consecutivi  
 
dal 06/06/2019 al 16/06/2019 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Bonvicin Paolo 

 
 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

o dopo il decimo giorno  dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del 
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;  

 
� dichiarata immediatamente esecutiva  ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Bonvicin Paolo 

 
 
 
 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, uso amministrativo.  
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Bonvicin Paolo 

 
 

 
 

 

 

 


