
   

 

COMUNE DI PELUGO 
PROVINCIA DI TRENTO 

 
Codice fiscale 86003230223 P.Iva 00350700225 

Tel. 0465/801132 -  Fax 0465/800326 
e.mail  comune@comune.pelugo.tn.it 

 

 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N.  49 
della Giunta Comunale 

 

 

OGGETTO: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE FONTANA COMUNALE SITA 
NELLE VICINANZE DEL CIMITERO DI PELUGO. 

 
 

 

 L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì 04 del mese di AGOSTO alle ore 20.45 presso 

la Sede Municipale di Pelugo, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco e previa 

osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta Comunale. 
 

 

 

 

I Signori: 

 

 

 

Presenti 

 

 

Assenti 
 

 

 
 

Giust. 
 

Ingiust. 
 

 

Avv. Stefano Pietro Galli   - Sindaco 

 

X 
 

 

 

  

 

Ongari Alberto                  - Vice Sindaco 

 

 

 

 

X 

  

 

Campidelli Riccardo           - Assessore 

 

 

X 

 

 
 

  

 

Nodari Giambattista          - Assessore 

 

 

X 

   

 

Oss Gianluca                     - Assessore 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 Il Signor Avv. Stefano Pietro Galli, nella sua qualità di SINDACO, ha assunto la 

presidenza e, con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Diego Viviani, dopo aver 

accertato la regolare costituzione dell’adunanza, ha dichiarato aperta la seduta per la 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 49 DI DATA 04 AGOSTO 2014 

PUBBLICATA ALL’ALBO COMUNALE IN DATA 05.08.2014 
 

 

 
OGGETTO:  Intervento di sistemazione fontana comunale sita nelle vicinanze del 

Cimitero di Pelugo. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Considerato che la fontana comunale sita nelle vicinanze del Cimitero di Pelugo 

ha bisogno di un intervento di manutenzione in quanto sono presenti perdite di acqua. 
 

 Preso atto:  

 che, nel caso specifico i lavori sono eseguibili mediante incarico diretto, ai sensi 
dell'art. 21 della L.P. 23/1990 e s.m, con incarico immediato vista l’urgenza, e 
formalizzazione dello stesso entro 30 giorni ai sensi delle normative in materia; 

 che in merito alla necessità di provvedere ai lavori come sopra indicato si è chiesto 
alla ditta Costruzioni Edili Vlado Gjoreski, disponibile all’intervento immediato, di 

quantificare il corrispettivo richiesto e dato atto che la ditta ha inviato la nota 
relativa in data 24/06/2014 per un importo di € 2.000,00 + I.V.A. 22 %, scontato 
successivamente ad € 1.500,00 + I.V.A. 22%. 

 

Ritenuto di procedere mediante incarico a trattativa diretta essendo consentito 
dal 4° comma dell’art. 21 della L.P. 19.07.1990 n°23, e s.m., sia per l’importo 

contenuto che in considerazione dell’urgenza dell’intervento. 
 

Ritenuto pertanto di formalizzare l’incarico predetto alla ditta Costruzioni Edili 
Vlado Gjoreski, ai prezzi indicati nell’offerta sopra citata, che sono ritenuti congrui per 

i lavori. 
 

Dato atto che per il presente incarico non è possibile avvalersi degli strumenti del 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPAT e Sistema nazionale 
CONSIP-MEPA), in quanto il servizio è richiesto con specifiche e caratteristiche tali sia 

in termini di tempi che di qualità che lo stesso può essere acquisito solamente 
mediante incarico diretto come predetto. 

 

Vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale n. 24 dd. 16.05.2014, 

immediatamente esecutiva, avente per oggetto “Approvazione atto programmatico di 
indirizzo, per la gestione del bilancio per l’anno 2014. Individuazione definitiva degli 

atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi”. 
 

Visto il regolamento comunale di contabilità. 
 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
  

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di 
regolarità contabile nel quale è contenuta anche l’attestazione della copertura 

finanziaria ai sensi dell’art. 19 comma 1 del T.U.LL.RR. sull’Ordinamento contabile e 
finanziario approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L da parte del Segretario 
Comunale in quanto il Responsabile del Servizio Finanziario è assente per ferie, 

nonché parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa, per quanto di sua 
competenza, da parte del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 81 del Testo Unico 

delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 
3/L. 



Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. e relativo Regolamento di attuazione, 

approvato con D.P.G.P. 30.09.1994, n. 12-10/Leg. 
 

Vista la disponibilità presente all'intervento 2010605 (cap. 4047) dell’uscita del 

bilancio esercizio finanziario 2014, dove esiste apposito stanziamento per la spesa in 
argomento. 

 

Con voti unanimi e palesi. 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di incaricare per quanto specificato in premessa la ditta Costruzioni Edili Vlado 

Gjoreski della manutenzione della fontana sita nelle vicinanze del Cimitero, 
secondo la nota spese pervenuta in data 24/06/2014 prot. n. 1685, che si 

richiama ed approva, e che prevede un totale di € 1.500,00 + I.V.A. 22%. 
 

2. Di affidare alla ditta sopra citata l'esecuzione di quanto predetto alle seguenti 

particolari condizioni: 
 il corrispettivo verrà liquidato in unica soluzione a prestazioni ultimate e su 

presentazione di regolare fattura; 

 l’ impresa è responsabili dell'esecuzione secondo le regole dell'arte dei lavori e 
delle forniture, del rispetto delle norme in materia di assicurazione della mano 

d'opera e del pagamento dei contributi a carico del datore di lavoro ed è tenuta 
all'osservanza delle altre norme legislative e regolamentari vigenti; 

 per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si richiamano le 

norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia. 
 

3. Di impegnare la spesa prevista dal presente provvedimento in complessivi Euro 

1.830,00 all'intervento 2080101 (cap. 3680) dell’uscita del bilancio esercizio 
finanziario 2014. 
 

4. Di specificare che l’incarico avverrà mediante scambio di corrispondenza, 

sottoscritta secondo gli usi del commercio specificando che lo stesso seguirà la 
disciplina in materia di tracciabilità di cui alla legge 136/2010 e s.m. e che sarà 

richiesta la sottoscrizione di copia della presente per accettazione delle condizioni. 
 

5. Di dichiarare, con voti unanimi e palesi, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 79, 4° comma del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 

6. Di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti 
ricorsi: 

 opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 79, comma 5, del TULROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 

3/L; 
 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di 

Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 

104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

1199/71 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi” 
da parte di chi abbia interesse. 

 

 
 

SR/sr  



Il presente verbale viene così letto, approvato e sottoscritto, 

 
   IL  SINDACO                                                          IL SEGRETARIO 

   Avv. Stefano Pietro Galli                                                       dr. Diego Viviani 
  

 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L) 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale di Pelugo certifica che copia della presente deliberazione è 

in pubblicazione all’Albo Comunale in formato cartaceo e sul portale telematico 

www.albotelematico.tn.it dal 05 agosto 2014 per 10 giorni consecutivi. 

 

            IL SEGRETARIO 
                                          dr. Diego Viviani 
 
 
 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la copertura finanziaria della spesa 

e la registrazione del relativo impegno. 

 

Pelugo, ________________ 

   IL SEGRETARIO 

                                          dr. Diego Viviani 
 
 
 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata 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 nr. 

3/L. 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 05.08.2014 al 

15.08.2014 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 79  comma 

3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 nr. 3/L. 

Pelugo, ________________ 

 

              IL SEGRETARIO 
                        dr. Diego Viviani 

 

 
 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge dal 05.08.2014 al 

15.08.2014. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.  

 

Pelugo,  __________________ 

           IL  SEGRETARIO  
          dr. Diego Viviani 


