
COPIA 

 

 
COMUNE DI TERRAGNOLO 

PROVINCIA DI TRENTO 
 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 108 
della Giunta Comunale 

 
 

OGGETTO: Affido, a trattativa privata, alla ditta “Headline Snc” di 
Rovereto dell’incarico relativo alla stesura del 
progetto grafico per realizzazione artefatti 

comunicativi. 
 
 

 

L'anno duemiladiciassette addì diciotto del mese di luglio alle ore 

19.00 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 X  

3 SCHONSBERG Marco - Assessore   

4 STEDILE Daniele - Assessore   

 
 
 
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. 108 DD. 18 LUGLIO 2017 
 
 
OGGETTO: Affido, a trattativa privata, alla ditta “Headline s.n.c.” di Roverte 

dell’incarico relativo alla stesura del progetto grafico per 

realizzazione artefatti comunicativi (CIG ZB31F78A5A). 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso: 

- che l’amministrazione Comunale intende proporre la realizzazione di 
materiale pubblicitario personalizzato per la promozione del territorio della 
Valle di Terragnolo e delle sue caratteriste ambientali e naturalistiche; 

- che tali attività comprendono la realizzazione di un progetto grafico 
comprendente l’aggiornamento di pieghevoli già esistenti, la realizzazione di 
cartellonistica stradale, coordinamento grafico generale, e fornitura di 
esecutivi per la stampa o la realizzazione;  

 
Considerato che allo scopo è stato richiesto un preventivo di spesa 

alla Ditta Headline s.n.c. di Rovereto, la quale ha espresso la disponibilità per la 
fornitura della propria collaborazione consistente in: 
- partecipare agli incontri con il Gruppo di Lavoro, elaborare un sistema 

coordinato dove la grafica comprende la progettazione di vari artefatti 
comunicativi e la fornitura di files definitivi per la realizzazione; 

quantificando la relativa spesa in complessivi Euro 1.000,00 (+ IVA); 

Ritenuto, stante gli importi, potersi procedere ad affido diretto, nonché a 
contrattazione a mezzo normale scambio di corrispondenza commerciale; 

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 e rilevato che 
la spesa per la prestazione in questione è inferiore al limite di cui all’art. 21, c. 
4, della L.P. 23/1990 per il ricorso alla trattativa diretta senza previo confronto 
concorrenziale; 

Visto il DPGR 28.05.1999 n. 4/L ed il relativo regolamento di attuazione, 
approvato con il DPGR 27.10.1999 n. 8/L; 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa 
del presente atto espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 81 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente 
atto espresso dal Responsabile della Ragioneria Comunale ai sensi dell’art. 81 
del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

Visto 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 a trattativa privata, per i motivi meglio esposti in premessa, alla 

ditta Headline s.n.c. di Rovereto, l’incarico relativo alle seguenti attività: 
- la realizzazione di un progetto grafico comprendente l’aggiornamento 

di pieghevoli già esistenti, la realizzazione di cartellonistica stradale, 
coordinamento grafico generale, e fornitura di esecutivi per la 
stampa o la realizzazione; 

per l’importo complessivo di Euro 1.000,00 (+ IVA); 
 

2) di dare tuttavia atto che l’incarico dovrà essere svolte in base alle 
disposizioni di cui alla L.136/010, secondo cui gli affidatari assumono a loro 
carico l’adempimento degli obblighi concernenti la tracciabilità dei flussi 
finanziari mediante l’utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali 
dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; 

 
3) di dare inoltre atto che qualora le transazioni inerenti al presente affido 

venissero eseguite in difformità da quanto sopra, il Comune di Terragnolo 
procederà, a mente dell’art. 1456 c.c., alla immediata risoluzione di diritto 
del rapporto; 

 
4) di imputare la spesa di cui al presente provvedimento, pari all’importo di 

1.220,00, derivante dall’assunzione del presente provvedimento alla 
Missione 1, Programma 5 Titolo 2 Macro Aggregato 2 (cap. 3136) del 
bilancio di previsione 2017 

 
5) di dare ancora atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a 

pubblicazione avvenuta, ai sensi dell’art. 79 del DPReg. 1° febbraio 2005, n. 
3/L; 

 
6) di dare infine evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che 

avverso al presente provvedimento sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale per il periodo di pubblicazione ai sensi 

dell’art. 79 – comma 5 - del DPReg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi 

dell’art. 2 - lett. b), della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai 

sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 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 28/07/2017 al 
07/08/2017. 
 
Terragnolo, lì 28/07/2017 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo, lì 28/07/2017 
 

 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 

 
 
 


