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COMUNE DI TERRAGNOLO 

PROVINCIA DI TRENTO 
 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 153 
della Giunta Comunale 

 
 

OGGETTO: Autorizzazione lavori in economia per la sostituzione 
delle grondaie della stalla di malga Costoni e 
collegamento dei relativi pluviali alla pozza di 

abbeveraggio: integrazione impegno di spesa e 
liquidazione della stessa. 

 
 

L'anno duemiladiciassette addì cinque del mese di ottobre alle ore 

17.00 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   

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. 153 DD. 5 OTTOBRE 2017 
 
 
OGGETTO: Autorizzazione lavori in economia per la sostituzione delle grondaie 

della stalla di malga Costoni e collegamento dei relativi pluviali alla 
pozza di abbeveraggio: integrazione impegno di spesa e 
liquidazione della stessa. 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 dd. 
16.05.2017 sono stati affidati in deroga alle procedure concorsuali, con il 
sistema dell’amministrazione diretta ai sensi dell’art.52/9° comma della L.P. 
n.26/93 e s.m. alla Ditta Peterlini Fausto di Terragnolo, la realizzazione delle 
opere per la sostituzione della grondaie della stalla di malga Costoni per una 
spesa presunta di Euro 2.400,00 (+ IVA), compresa la fornitura dei materiali; 

 Considerato che nel corso dei lavori si è resa necessaria la fornitura di 
nuovi e ulteriori supporti in ferro rinforzati portacanale inizialmente non previsti 
ma necessari per garantire la resistenza della grondaia anche in presenza di 
forti nevicate, con una maggiore spesa rispetto a quella inizialmente prevista e 
pertanto si rende necessario integrare l’impegno di spesa per una ulteriore 
somma di € 300,00.= (+ IVA); 

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; 

Vista la disponibilità del bilancio; 

Visto il Testo Unico sull’Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni 
della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (D.P.G.R. 28.5.1999 N. 4/L 
modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L); 

Vista la L.P. 26/93 e ss.mm. nonché il relativo regolamento di attuazione 
approvato con D.P.P. 9-84/Leg. Dd. 11.05.2012; 

Visto il D.lgs.18.04.2016, n. 50; 

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 impegnare per quanto in premessa l’ulteriore somma di € 366,00 (IVA 
compresa) per maggiori spese relative ai lavori di sostituzione della 
grondaia della stalla di malga Costoni da parte della Ditta Peterlini Fausto  
di Terragnolo; 

2. di liquidare e pagare alla Ditta Peterlini Fausto  la somma complessiva di 
Euro 2.700,00 (+ IVA) a saldo dei lavori di sostituzione della grondaia della 
stalla di malga Costoni, giusta fattura; 

3. di impegnare per quanto sopra la maggiore spesa di Euro 366,00.- (IVA 
compresa) derivante dall’assunzione del presente provvedimento alla 
Missione 1 Programma 5 Titolo 2 Macro Aggregato 2 (cap. 3114) del 
bilancio di previsione 2017; 

4. di dare atto che l’ulteriore spesa pari ad Euro 2.929,00 (IVA compresa) è 
già imputata alla Missione 1, Programma 5, Titolo 2, Macro Aggregato 2 
(cap. 3114) del bilancio di previsione 2017; 

5. Di dichiarare il presente atto esecutivo ex Art. 79 3° comma del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

6. Di dare evidenza, ai sensi dell’Art. 37 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

 opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai 
sensi dell’Art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

 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; 

 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 Plotegher dott. Carlo 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 13/10/2017 al 
23/10/2017. 
 
Terragnolo, lì 13/10/2017 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo, lì 13/10/2017 
 

 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 

 
 
 


