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Determinazione del Servizio Segreteria n.ro 27   dd. 20/05/2019     

 
Oggetto: Acquisto gasolio per riscaldamento per l’edificio c omunale e Casa Irma. 

CIG: Z9B2836C68  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 

Dato atto che, a maggio è stato spento l’impianto di riscaldamento al quale sono collegati più edifici 
comunali per perseguire fini di risparmio energetico. 

Preso atto che in data 3 maggio 2019 si è ritenuto opportuno in via d’urgenza acquistare 500 litri di gasolio 
per l’edificio comunale e 500 litri di gasolio per Casa Irma,  per le condizioni climatiche più fredde  rispetto 
alla temperatura media del periodo. 

Preso atto che in data 03 maggio 2019 non è stato possibile acquistare il gasolio necessario tramite la 
piattaforma MEPAT, in quanto non era più attiva la convenzione per l’acquisto del gasolio uso 
riscaldamento. 

Si è quindi individuata per tale incarico la ditta Cristoforetti SPA, con sede a Cles - 38023, Via Trento, 166, 
P. IVA 00829040229, resasi immediatamente disponibile e che ha quantificato la propria fornitura di 1000 
litri di gasolio uso riscaldamento in € 1.150,00  IVA compresa per complessivi come da fattura n. ro96 di 
data 05/05/2019 e da fattura 97 di data 05/05/2019 già emessa dalla ditta su richiesta dello scrivente ufficio 
ai fini di regolarizzare con la tempestività possibile sia l’incarico che la liquidazione delle relative 
competenze. 

Considerato che esistono i presupposti per l’affidamento a trattativa privata ai sensi dell’art. 21 della L.P. 
19/07/1990, n° 23 e s. m. - 2° comma, lettera h) e 4° comma, per il cui combinato disposto, qualora l’importo 
contrattuale non ecceda € 46.000,00, il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il 
soggetto o la ditta ritenuti idonei. La ditta individuata offriva  idonee garanzie di serietà e capacità tecnica e 
risolutiva; sussistevano peraltro ragioni di indifferibilità ed urgenza trattandosi di interventi finalizzati a 
garantire la possibilità di transitare all’interno dell’abitato in caso di necessità di interventi di emergenza, in 
oparticolare dei vigili del fuoco nell’incombente eventualità di precedere allo scarico dalla neve dai tetti delle 
abitazioni più vetuste nei nuclei storici e ancor più dell’eventualità di soccorso alla popolazione e quindi di 
rilevanza per la salute e la sicurezza pubblica; 

Dato atto che si agisce quindi al fine di regolarizzare l’ordine emesso  in condizioni di urgenza stante la necessità 
di predisporre tutte le misure e gli interventi necessari a garantire la funzionalità dell’acquedotto in argomento e 
che comunque si fa riferimento a quanto già disposto e stabilito nelle precedenti determinazioni citate.; 

Richiamato in proposito l’art. 200 del vigente CEL - Codice degli enti locali della Regione Autonoma 
Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 Maggio 2018, n. 2. 

Visto l’art. 3 della Legge 3 agosto 2010 n. 136 e s.m. ed integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, ai sensi del quale la ditta si obbliga a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi 
del conto corrente dedicato di cui al comma 1 del citato articolo, entro 7 gg dall’accensione, nonché entro lo 
stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; 

Richiesto ed ottenuto il necessario codice CIG ai fini degli obblighi suddetti, il quale per il presente contratto è il 
CIG Z9B2836C68; 

Vista la L.P. 19 luglio1990 n. 23 e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 
22.05.1991 n. 10-40/Leg. e s.m. ultima la L.P. 2/2016; 

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) ed il relativo regolamento di attuazione 
approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. ed int.; 

Visto il D. Lgs. N. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42”. 

Visto l’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 contenente il Principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria ed in particolare il punto 5 “Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa”; 



Visto il regolamento di Contabilità in vigore. 

Visto lo statuto comunale in vigore. 

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge 
regionale 3 Maggio 2018, n. 2. 

Considerato che il presente atto ha rilevanza in termini contabili e comporta impegno di spesa e pertanto 
diventa efficace all’apposizione del relativo visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 
5 del Regolamento di Contabilità comunale e ai sensi dell’art. 187 codice degli enti locali della Regione 
Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2. 

 
 
 
 
 

DETERMINA 
 
1. Di affidare, per le motivazioni meglio esposte nelle premesse del presente provvedimento, a 

trattativa diretta ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.P. 23/90 e s.m. e i. (specificando che la 
fornitura complessiva non supera i 46.000,00 Euro) alla Cristoforetti SPA, con sede a Cles - 38023, 
Via Trento, 166, P. IVA 00829040229, l’incarico per la fornitura di 500 litri di gasolio per Casa Irma e 
di 500 litri di gasolio per l’edificio comunale; 

2. di impegnare la spesa di Euro 575,00= al Cap. 155 (riscaldamento Casa Irma) - PCdF 1.03.01.02.02 
- Mis.12 - Pr. 3 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, gestito in esercizio 
provvisorio, che presenta adeguata e sufficiente disponibilità, con esigibilità 2019 del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2019; 

3. di impegnare la spesa di Euro 575,00= al Cap. 158 (riscaldamento edifici comunlai) - PCdF 
1.03.01.02.02 - Mis.1 - Pr. 2 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, gestito in 
esercizio provvisorio, che presenta adeguata e sufficiente disponibilità, con esigibilità 2019 del 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019; 

4. di prendere atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2019, ed entro la fine 
di ogni anno successivo. 

5. di dare seguito alle disposizione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art 3 della L. 
136/2010 comunicando che il codice identificativo di gara assegnato è CIG:  Z9B2836C68;    

6. di dare evidenza, ai sensi dell’art.5 della L.R. 31.7.1993 n.13 che avverso il presente provvedimento 
sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) ricorso giurisdizionale da parte di chi vi abbia interesse, al T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett.b) 
della L. 1034/1971 entro 60 giorni 

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 1199/1971 da parte di 
chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni. 

 
          Il Segretario comunale 
            Bonvicin dott. Paolo 

 

  



 

Visto di regolarità contabile (art. 5 del regolamento di contabilità, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 37/2017 dd. 28.11.2017). 

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento di spesa. 
 
 

 
 
Bresimo, 20 maggio 2019 
       IL FUNZIONARIO RESPONSABILE f.f. 

Bonvicin dott. Paolo 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Bresimo, lì   

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   Bonvicin dott. Paolo 
 
 
 
 
 
 


