
 
 
 
 

 

 
C O M U N E   D I   N O M I 

Provincia Autonoma di Trento 
 

 
 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 115 
della  Giunta  Comunale 

 
 

 
 

OGGETTO: INCARICO PER AGGIORNAMENTO ANNO 2018 
INVENTARIAZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL 
COMUNE 

 

L'anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di dicembre alle ore 19.45 nella sala 
delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata 
la Giunta comunale. 

 
 

Presenti i signori: 
 

  ASSENTE 
  giustificato ingiustificato 

1. MAFFEI  Rinaldo Sindaco   
2. AMORTH  Franca Assessore    
3. FESTI Claudio Assessore   
4. FESTI Patrizia                  Assessore   

    
 
 

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Claudia Visani 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Maffei Rinaldo nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OGGETTO: INCARICO PER AGGIORNAMENTO ANNO 2018 
INVENTARIAZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL 
COMUNE 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28.12.1999 n. 10/L con il quale è 
stato approvato il Regolamento concernente la definizione dei tempi di applicazione del nuovo 
sistema contabile; 

Dato atto che negli anni scorsi è stato approvato l’intervento di adeguamento e di 
aggiornamento dell’inventario dei beni mobili ed immobili comunali con la formazione 
dell’inventario, affidando l’incarico alla ditta IEP – Inventariazione Enti Pubblici di Gavardo (BS);  

Vista ora la necessità di provvedere all’aggiornamento per l’anno 2018 dell’inventario dei 
beni mobili ed immobili comunali fino alla data del 31 dicembre 2017 con predisposizione di 
supporto cartaceo prevedendo l’applicazione contabile e di ammortamento dei beni comunali 
nonché l’inventario fiscale dei beni; 

Richiamato l’art. 36, 1 ter della L.P. 23/1990 e ss.mm. che statuisce 6 che: “Le 
amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con 
deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all’acquisizione di ulteriori categorie di beni e 
servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall’agenzia o, in mancanza di beni 
o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP Spa o, in subordine, 
mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest’articolo;  

Considerando 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 mille euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli 
strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP Spa; 

Considerato che nella fattispecie in ragione dell’importo contrattuale, che non eccede il 
limite di spesa di 46.400,00 Euro, ricorrono i presupposti per procedere all’affidamento della 
fornitura e posa in opera, tramite trattativa privata diretta con la ditta ritenuta idonea, ai sensi 
dell’art.21 comma 4 della L.P. 23/1990, alle condizioni contrattuali descritte nell’offerta economica 
e secondo le forme d’uso commerciale e senza ricorrere al mercato elettronico; 

Vista la L.p. 23/1990, art. 21 c. L) – 361 ter; 

Vista l’offerta presentata della ditta IEP – Inventario Enti Pubblici di Gavardo (BS) di data 
13.07.2018 per un importo di Euro 900,00.- (oltre ad IVA); 

Ritenuto quindi: 
- di avvalersi della ditta IEP – Inventario Enti Pubblici di Gavardo (BS) che negli ultimi anni ha 
redatto l’inventario per questa Amministrazione  
- ritenuta valida e vantaggiosa l’offerta per l’Amministrazione Comunale e  
- constatata la serietà della ditta, che ha sempre operato con massima puntualità, professionalità e 
competenza; 

Accertata la propria competenza in ordine all’assunzione del presente provvedimento; 

Visto il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.; 

  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 il Regolamento di Contabilità Comunale approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 9 di data 14 marzo 2001;  

  Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 di data 14 marzo 2001 con la quale sono 
stati individuati i Funzionari Responsabili degli Uffici Comunali; 



 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 di data 28 dicembre 2017, con la quale 

è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 di data 16 gennaio 2018 relativa 
all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del Bilancio per l’esercizio finanziario 2018; 

Visto lo Statuto comunale; 

Preso atto: 
- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario Comunale  
- del parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario  
espressi ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2; 

Con voti favorevoli ed unanimi espressi dai presenti per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, l’incarico di adeguamento e di aggiornamento 
per l’anno 2018 e fino al 31.12.2018 dell’inventario dei beni mobili ed immobili comunali con 
conseguente aggiornamento dell’inventario fiscale alla ditta IEP – Inventario Enti Pubblici di 
Gavardo (BS), al prezzo di Euro 900,00.- (oltre ad IVA), giusta offerta dd. 13.07.2018; 

 
2. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, nel rispetto delle modalità previste 

dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 del 
D.Lgs.118/2011 e s.m. in considerazione dell’esigibilità della stessa, imputandola all’esercizio 
finanziario in cui l’obbligazione viene a scadenza come segue: 

 

Importo Missione Programma Titolo 
Macro 

Aggregato 
Bilancio Capitolo 

€ 1.098,00.- 01 02 1 03 2018 305 

 
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010, il contratto in oggetto è sottoposto 

alle norme concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità. A tal fine verrà 
richiesto alla ditta mediante apposito modulo l’indicazione del conto corrente dedicato, anche in 
via non esclusiva, alle commesse pubbliche;  

 
4. di dare atto che, a presentazione di regolare fattura elettronica, previso accertamento della 

regolarità delle prestazioni, si provvederà alla liquidazione degli importi spettanti; 
 
5. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 183 

c. 3 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03 
maggio 2018, n. 2, con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6; 

 
6. di inviare la presente ai capigruppo consigliari ai sensi dell’art. 183 omma 2 della L.R. 

03.05.2018 n. 2 e ss.mm.; 
 

7. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente 
provvedimento  è  ammessa  opposizione  alla  Giunta  Comunale,  durante  il  periodo di 
pubblicazione,  da  parte  di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della 
Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm., nonché 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 
giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse 
concreto ed attuale. 

 
 



 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

IL   SINDACO 
(Rinaldo Maffei) 

 
 

L’ASSESSORE 
(Claudio Festi) 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
(dott.ssa Claudia Visani) 

                      
 

============================================================= 
 

Relazione di pubblicazione 
 
Copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo pretorio il giorno _  21.12.2018 _ 
per rimanervi 10 giorni consecutivi  
 

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
(dott.ssa Claudia Visani) 

              
 

============================================================= 
 
Deliberazione dichiarata per l’urgenza immediatamente eseguibile ai sensi del 4° 
comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 
 

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
(dott.ssa Claudia Visani) 

 
 

============================================================= 
 

Deliberazione divenuta esecutiva il ________________ ai sensi dell’art. 183 c. 3 del 
Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018, n. 2 
 

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
(dott.ssa Claudia Visani) 

 
 

============================================================= 
 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 
 
Nomi, lì................ 
 

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
(dott.ssa Claudia Visani) 

 
 

============================================================= 
 


