
COPIA 

 

 
COMUNE DI TERRAGNOLO 

PROVINCIA DI TRENTO 
 

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 7 

della Giunta Comunale 
 
 
OGGETTO: Affido incarico per aggiornamento inventario beni 

comunali anni 2015, 2016 e 2017. 
 
 
 

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di gennaio alle 

ore 9.00 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 SCHÖNSBERG Marco - Assessore   

4 STEDILE Daniele - Assessore   

 
 
 

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

 

 

 



DELIBERAZIONE N. 7 DD. 26 GENNAIO 2018 

 
OGGETTO: Affido incarico per aggiornamento Inventario dei Beni Comunali 

anni 2015, 2016 e 2017. 
 
 
 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E 
 
 

Premesso: 

- che l’ordinamento contabile e finanziario dei Comuni è stato profondamente 
riformato dall’art. 17 della Legge Regionale 23/10/1998 n. 10 e dai successivi 
D.P.G.R. 28/05/1999 n° 4/L, modificato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. /L e dal 
Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27/10/1999 n° 8/L. 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 dd. 04.07.2000 veniva 
affidato allo scopo alla Ditta I.E.P. di Baldassarri Davide di Villanuova S/Clisi 
(BS) l’incarico per la realizzazione dell’Inventario dei Beni Comunali del Comune 
di Terragnolo; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 dd. 11.06.2015 veniva 
affidato alla Ditta I.E.P. di Baldassarri Davide di Gavardo (BS) l’incarico per la 
revisione e sistemazione dell’inventario fiscale dei beni mobili ed immobili al 
31.12.2013 nonchè l’aggiornamento dello stesso alla data dd. 31.12.2014; 

Considerato che si rende ora necessario provvedere all’aggiornamento 
dello stesso alla data dd. 31.12.2017, stante l’obbligo di adottare dal prossimo 
esercizio della contabilità economico patrimoniale; 

Considerato che allo scopo è stato richiesto un preventivo di spesa alla 
stessa Ditta I.E.P. di Davide Baldassarri di Gavardo (BS) la quale aveva in 
precedenza predisposto la documentazione dell’inventario attuale; 

Visto il preventivo – offerta della Ditta I.E.P la quale l’aggiornamento 
dell’inventario fiscale dei beni mobili ed immobili per gli anni 2015 – 2016 
acclarante una spesa di complessivi Euro 2.200,00 (+ IVA); 

Ravvisata l’opportunità di affidare alla Ditta I.E.P l’aggiornamento 
dell’inventario anche per l’esercizio 2017 al prezzo di Euro 1.100,00 (+ IVA); 

Ritenuta conforme ed adeguata alle esigenze dell’Amministrazione 
Comunale la proposta della Ditta I.E.P. 

Ritenuto per quanto sopra affidare alla Ditta in parola l’incarico per la 
revisione e aggiornamento dell’Inventario dei Beni Comunali fino al 31.12.2017, 
secondo quanto prescritto al D. Lgs. n° 77/95 e dal T.U.LL.RR.O.C. approvato 
con D.P.Reg. 01.02.2005n. 3/L; 

Vista la disponibilità di Bilancio. 



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 T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/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 merito 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; 

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 I.E.P. di Baldassarri Davide di 

Gavardo (BS) l’incarico per l’aggiornamento dell’inventario fiscale dei beni 
mobili ed immobili al 31.12.2017; 

 
2. di rinviare a successivo provvedimento l’imputazione della spesa 

complessiva pari ad Euro 4.026,00.- derivante dal presente atto al bilancio 
di previsione 2018-2020 in corso di formazione; 

 
3. 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; 

4. 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 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) ricorso straordinario 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. Plotegher Carlo  

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 05/02/2018 al 
15/02/2018. 
 
Terragnolo li, 05/02/2018 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
 dott. Plotegher Carlo  

 

 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 05/02/2018 
 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   

 

 


