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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 120 
della Giunta Comunale 

 
 

OGGETTO: Affidamento alla Cooperativa Four Service 
dell’incarico di lettura dei contatori dell’acqua 
installati nel Comune di Terragnolo. Assunzione del 

relativo impegno di spesa (L.P. n. 23/1990). CIG 
Z951FA2AB6. 

 
 

L'anno duemiladiciassette addì uno del mese di agosto alle ore 

8.30 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   

2 BEBER Erica - Assessore   

3 SCHONSBERG Marco - Assessore   

4 STEDILE Daniele - Assessore X  

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

 

 

 



DELIBERAZIONE N. 120 DD. 01 AGOSTO 2017 
 
 
OGGETTO: Affidamento alla Cooperativa FOUR SERVICE dell’incarico di lettura 

dei contatori dell’acqua installati nel Comune di Terragnolo: 
assunzione del relativo impegno di spesa. (L.P. n.23/1990). CIG 
Z951FA2AB6 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Preso atto che, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, la Comunità della 
Vallagarina e i Comuni di Besenello, Brentonico, Calliano, Nogaredo, Nomi, 
Pomarolo, Ronzo Chienis, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano 
hanno sottoscritto la nuova convenzione mediante la quale gli stessi Comuni, 
avvalendosi della Comunità quale ente capofila, costituiscono un servizio 
intercomunale per la gestione associata e coordinata dei compiti e delle attività 
connessi ai servizi e alle funzioni amministrative comunali in materia di entrate; 

Preso atto che, nella convenzione medesima, il Servizio Tributi e Tariffe, per 
motivi di economicità ed efficienza, è già stato delegato all’espletamento in forma 
associata delle varie procedure concorsuali e di gara necessarie per l’espletamento 
delle funzioni ad esso assegnate, mantenendo, in caso di atti relativi ai tributi locali, 
ogni Comune la titolarità dei singoli contratti e dei relativi introiti. 

Rilevato che i Comuni di Trambileno, Terragnolo e Vallarsa hanno stabilito, 
già dal 2017, con conchiuso di data 24/05/2017, di affidare e gestire in forma 
associata anche la gestione del servizio acquedotto il cui iter comprende 
l’inserimento nel programma informatico delle pratiche di nuova utenza/voltura e 
relative letture fino alla conclusione dello stesso mediante bollettazione del servizio 
ed emissione della relativa fattura; 

Preso atto che con i Comuni di cui sopra è stato concordato di procedere 
all’affidamento esterno dell’incarico relativo alla lettura dei contatori dell’acqua vista 
l’impossibilità di avvalersi all’interno del proprio ente di figure professionali 
disponibili a svolgere tale incarico; 

Rilevato che, in data 21 luglio 2017, è stato chiesto un preventivo alla 
Cooperativa Four Service per la lettura dei contatori dell’acqua installati sul 
territorio dei Comuni di Terragnolo, Trambileno e Vallarsa (nota prot.n. 16556/5.5 
dd. 21.07.2017); 

Visto il preventivo dd. 24.06.2016 (ns. prot.n. 16680) con il quale si 
quantifica, per il Comune di Terragnolo: 

 in euro 2,50 + IVA il costo per ogni lettura (circa n. 600 letture) per un totale 
di euro 1.500,00+IVA; 

 in euro 1,10+IVA il costo del rilascio avviso per autolettura utenti assenti (circa 
100 utenti) per un totale 110,00+IVA; 

per un totale di euro 1.964,20 (iva compresa). 

Considerato che la tariffa di cui sopra è comprensiva di: 



 lettura dei contatori con fotografia per ogni singolo contatore, trascrizione 
letture dei contatori su file excel già predisposti dal Servizio Tributi del Comune 
ovvero in un formato concordato con lo stesso; 

 elaborazione dei dati e delle foto che verranno caricate sul server in uso presso 
la Cooperativa Four Service, 

 possibilità per la Gestione Associata di prelevare dal server, tramite sito internet, 
le letture e le foto eseguite, 

Visti gli atti citati in premessa; 

Ravvisata pertanto l’opportunità di procedere con la scelta del contraente a 
mezzo di trattativa privata diretta, ai sensi dell’art.21, comma 4, della 
L.P.19/07/1990, n.23 e ss.mm.ii., prescindendo da sondaggio a mezzo CONSIP od 
altro mercato elettronico, avvalendosi della ditta di cui sopra, in quanto trattasi di 
servizio altamente specialistico del quale non è stato individuato sul mercato 
elettronico alcun fornitore; 

Ritenuto per le motivazioni sopra esposte che sussistano i presupposti per la 
trattativa privata ai sensi dell’art.21 della L.P. 19.07.1990 n.23 e ss.mm.ii. che 
consentono il ricorso a tale procedura relativamente alla fornitura di beni e servizi 
di importo inferiore ad euro 46.000,00, quale risulta quella in oggetto; 

Richiamata la L.P. 23/1990 e successive modificazioni; 
 
Considerata la L.136 dd.13.08.2010 in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari; 
 
Vista la disponibilità di bilancio. 

Vista la L.P. 26/93 e s.m.; 

Visto il Regolamento di attuazione della L.P. n.26/93 e s.m. approvato con 
D.P.P. 9-84/Leg. Dd. 11.05.2012; 

Visto il Testo Unico delle leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della 
regione Autonoma Trentino Alto Adige (D.P.Reg. 1 Febbraio 2005 n.3/L); 

Visto il testo Unico sull’ordinamento contabile e Finanziario nei Comuni della 
regione Autonoma Trentino Alto Adige (D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L modificato dal 
D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.4/L); 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 dd. 16.05.2017 con 
la quale sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 2017. 

Visto il Regolamento di contabilità. 

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 



 
DELIBERA 

 
1. Di affidare a trattativa privata, per quanto in premessa ed ai sensi dell’art.21 

comma 4 della L.P.19.07.1990 n.23 e ss.mm.ii., alla Cooperativa Four Service 
con sede a Grumes in Piazza Municipio n. 4 P.IVA 02113170225, l’incarico di 
lettura dei contatori dell’acqua installati nel territorio del Comune di Terragnolo 
per un costo di euro 2,50 + IVA/contatore per un numero presunto di n. 600 
letture e un costo di euro 1,10+IVA per ogni avviso di autolettura per utenti 
assenti per un totale complessivo di euro 1.964,20 (iva compresa); 

2. Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento alla Missione 9 
Programma 4 Titolo 1 Macro Aggregato 3 (cap. 1685) del bilancio di previsione 
2017 che presenta adeguata disponibilità; 

3. Di dare atto che è stato assegnato dall’Avcp il codice CIG n Z951FA2AB6; 

4. Di dare atto che l’affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto 
al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della 
L.13/08/2010 n.136, come modificato dal D.L.12/11/2010 n.187, e che pertanto 
i soggetti incaricati dovranno rilasciare apposita dichiarazione con la quale si 
assumono la responsabilità del rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla 
normativa in argomento e comunicano gli estremi identificativi dei conti correnti 
dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
essi; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie 
relative ai presenti contratti determina la risoluzione di diritto del contratto 
stesso; gli strumenti di pagamento idonei a tracciare i flussi finanziari devono 
riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo attribuito 
dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture indicato 
al punto 3); 

5. Di dare atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della 
regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi 
della normativa vigente; 

6. di dare evidenza, ai sensi dell’Art. 37 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la 
presente deliberazione sono ammessi: 
a) opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai 

sensi dell’Art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa 
entro 60 giorni ai sensi dell’Art. 2 Lett. b. della Legge 06.12.1971, n. 1034; 

c) in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ricorso 
straordinario al Presidente delle Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

 

 

********** 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Ing. Galletti Lorenzo dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 10/08/2017 al 
20/08/2017. 
 
Terragnolo, lì 10/08/2017 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo, lì 10/08/2017 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 

 
Deliberazione dichiarata eseguibile a sensi del 3° comma del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
 


