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COMUNE DI TERRAGNOLO 

PROVINCIA DI TRENTO 
 

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 123 

della Giunta Comunale 
 
 
OGGETTO: Affidamento incarico insabbiatura e sgombero neve 

nelle fraz. Baisi, Zoreri, Soldati, Campi per le stagioni 

invernali 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018. 
 
 
 

L'anno duemilaquindici addì dodici del mese di novembre alle 

ore 16,30 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 GALLETTI Lorenzo - Sindaco X  

2 BEBER Erica - Assessore   

3 CAMPANA Cristina - Assessore   

4 STEDILE Daniele - Assessore   

 
 
 

Assiste il Segretario Comunale dott. Plotegher Carlo 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Stedile 
Daniele nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 

 

 
 



Deliberazione n. 123 dd. 12 NOVEMBRE 2015 
 
 

OGGETTO: Affidamento incarico insabbiatura e sgombero neve nelle Frazioni 

Baisi, Zoreri, Soldati, Campi, per le stagioni invernali 2015 – 2016, 

2016 – 2017, 2017 – 2018. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 

-  che con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 dd. 19.10.2015 è stato 
approvato l’atto di indirizzo per attivare un confronto informale tra diverse 
ditte per l’affidamento del servizio di sgombero neve e spargimento 
sale/sabbia delle strade comunali nelle seguenti frazioni: 

 Baisi, Zoreri, Soldati, Incapo e Campi 

 Dieneri, Pornal, Scottini e Potrich 

per le stagioni invernali 2015 – 2016, 2016 – 2017, 2017 – 2018; 

- che allo scopo con nota prot. n. 3839 dd. 29.10.2015, sono stati richiesti 
preventivi di spesa a tre Ditte idonee ai sensi dell’art. 21/4° comma della L.P. 
n. 23/90 e s.m. e sulla base di apposito disciplinare tecnico; 

Considerato che entro il termine stabilito nella richiesta di offerta è 
pervenuta l’offerta della ditta Gerola Leonardo di Terragnolo, la quale ha 
espresso la propria disponibilità alla effettuazione del servizio per lo sgombero 
della neve limitatamente alle strade comunali delle Frazioni Campi – Incapo – 
Zoreri – Soldati – Baisi, nonché eventuali piazzole e parcheggi praticando i 
seguenti prezzi: 

- Euro 2.000,00 (+IVA) per compenso fisso annuo; 
- Euro   53,999 (+IVA) orarie per sgombero neve con lama e spargimento 

sale e sabbia forniti dall’Amministrazione Comunale;  

al netto del ribasso del 0,001% sull’importo orario proposto 
dall’Amministrazione di Euro 54,00 all’ora (+ IVA); 

Ritenuto quindi poter procedere all’affido del servizio in parola alla Ditta 
Gerola Leonardo di Terragnolo, relativamente alle strade comunali delle Frazioni 
Campi – Incapo – Zoreri – Soldati – Baisi, mediante trattativa privata essendo 
ritenuti congrui i prezzi offerti ed essendo l’unica offerta pervenuta, per gli 
interventi in tali strade ed inoltre la spesa per la prestazione in questione risulta 
inferiore al limite di cui all’art. 21, c. 4, della L.P. 23/1990 e.s.m.;  

Vista la L.P. 23/1990, “Disciplina dell’attività contrattuale e 
dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”, il relativo 
regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 10-40/Leg./91; 



Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L; 

Preso atto: 

- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal 
Segretario Comunale ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L; 

 
- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile 

dell’Ufficio Ragioneria ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L; 

 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge. 

 
D E L I B E R A  

 
 

 

1. Di affidare per quanto in premessa alla Ditta Gerola Leonardo con sede a 
Terragnolo Fraz. Soldati il servizio di insabbiatura e sgombero neve delle 
strade comunali in frazioni Baisi, Zoreri, Soldati, Campi e Incapo, nonché 
eventuali piazzole e parcheggi per le stagioni invernali 2015/2016 – 
2016/2017 – 2017/2018, ai seguenti prezzi: 

- Euro 2.000,00 (+IVA) per compenso fisso annuo; 
- Euro   53,999 (+IVA) orarie per sgombero neve con lama e spargimento 

sale e sabbia forniti dall’Amministrazione Comunale;  

al netto del ribasso del 0,001% sull’importo orario proposto 
dall’Amministrazione di Euro 54,00 all’ora (+ IVA); 

2. Di dare atto che il servizio sarà disciplinato mediante apposito contratto; 

3. Di demandare al Segretario Comunale, quale Funzionario Responsabile, gli 
atti di esecuzione conseguenti il presente provvedimento; 

4. Di dichiarare il presente atto esecutivo ai sensi dell’art. 79 3° comma del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

5. 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 da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, 
da presentare alla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 79 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia 
interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 6.12.1971 n. 1034;  

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi 
abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del 
D.P.R. 24.1.1971 n. 1199; 

 
* * * * * 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 

F.to IL VICE SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Stedile Daniele dott. Plotegher Carlo  

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 20.11.2015 al 
30.11.2015 
 
Terragnolo li, 20.11.2015 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
 dott. Plotegher Carlo  

 

 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 20.11.2015 
 IL SEGRETARIO COMUNALE   

 dott. Plotegher Carlo   

 

 

 

Deliberazione dichiarata eseguibile a sensi del 3° 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. Plotegher Carlo   

 

 


