COPIA

COMUNE DI TENNO
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n. 52

della Giunta comunale

OGGETTO:

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E ASSISTENZA PER
L’UTILIZZO DEL TEATRO “DON BOSCO” DI TENNO ALLA SOCIETÀ
COOPERATIVA ASCOOP DI TIONE DI TRENTO

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì 5 del mese di GIUGNO alle ore 19:30 nella sala delle
riunioni, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

Cognome e Nome
MAROCCHI GIULIANO
TAROLLI ANDREA
BAGOZZI ILARIA
PASINI EVELINA
TOGNONI GIANCARLA

Qualifica
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Vicesegretario comunale dott.ssa Marilena Boschetti.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Signor Giuliano Marocchi, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E ASSISTENZA PER L’UTILIZZO
DEL TEATRO “DON BOSCO” DI TENNO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA
ASCOOP DI TIONE DI TRENTO. CIG: Z7B28C523C.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Tenno ha in usufrutto dalla Parrocchia dell’Immacolata di Tenno,
proprietaria, l’immobile p.ed. 219 in C.C. Tenno, adibito a teatro (piano terra e primo piano).
Rilevata la necessità di provvedere al servizio di sorveglianza e assistenza in occasione
dell’utilizzo della struttura, al fine di garantirne l’accesso e il funzionamento degli impianti e delle
attrezzature in dotazione.
Ritenuto a tal fine necessario avvalersi di ditta esterna stante l’impossibilità di gestione diretta a
causa della carenza di personale comunale idoneo alla mansione.
Considerato che con deliberazione n. 2 del 16.01.2018 veniva affidato alla società cooperativa
ASCOOP, di Tione di Trento, l’incarico per il servizio sorveglianza e assistenza tecnica per
l’utilizzo del teatro di Tenno, sulla base delle risultanze della richiesta di offerta (appalto n. 51284)
inoltrata tramite il portale del mercato elettronico ME-PAT; l’offerta economica della ditta
ASCOOP, abilitata al mercato elettronico nella categoria merceologica “servizi di custodia” e al
bando “servizi per musei”, ha esposto il prezzo di euro 19,80 per ora di servizio, oltre IVA, (offerta
n. 3000136704, rif. prot. n. 174 del 15.01.2018); la richiesta di offerta prevedeva inoltre la
possibilità di durata per il periodo di 2 anni.
Dato atto che la società cooperativa ASCOOP ha confermato l’offerta formulata tramite il mercato
elettronico alle medesime condizioni e costi per il periodo giugno 2019 - giugno 2020.
Ritenuto pertanto di rinnovare l’affidamento del servizio di sorveglianza e assistenza del teatro alla
suddetta cooperativa, che si svolerà a chiamata per un quantitativo massimo di n. 180 ore
complessive, corrispondenti ad euro 3.564,00, oltre Iva.
Preso atto della normativa che ha reso obbligatorio in via prioritaria per l’acquisizione di beni e
servizi da parte della Pubblica Amministrazione il ricorso al mercato elettronico utilizzando gli
strumenti messi a disposizione da Consip e in generale dal sistema telematico MePa (Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione) e provinciale MePat (art. 1, comma 450, Legge
27.12.2006 n. 296 e ss.mm., art. 37 D.lgs. 18.05.2016 n. 50 e ss.mm.).
Richiamato altresì l’art. 36-ter 1 della L.P. n. 23/1990 e ss.mm., che al comma 6, come modificato
dalla L.P. 12.02.2019 n. 1, consente l’effettuazione di spese per acquisti di beni e servizi di
importo inferiore a 5.000 euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di
acquisto gestiti dalla Provincia o da Consip s.p.a.
Visto l’art 21, comma 4, della L.P. 23/1990 che consente di concludere il contratto mediante
trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei qualora l’importo contrattuale non ecceda
euro 46.400,00.
Visto il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
31 del 20.12.2018, esecutiva.
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 1 del 08.01.2019 e successive modifiche.
Atteso che l’obbligazione diventa esigibile negli anni 2019 e 2020 e che la relativa spesa trova
disponibilità nel bilancio 2019-2021 con imputazione agli esercizi 2019 e 2020 (cap. 1260).

Considerato che, in esecuzione della L.P. 09.12.2015 n. 18, gli enti locali devono provvedere alla
tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e
s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base
al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture
contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.
Dato atto che il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza
dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile, declinando il concetto di
“esigibilità” in criteri di imputazione differenziati in funzione della tipologia di operazione
considerata.
Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 185,
comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con
L.R. 03.05.2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e regolarità contabile con
contestuale attestazione della copertura finanziaria, allegati alla presente deliberazione.

-

-

Visti:
il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;
la L.P. n. 18/2015, recante le disposizioni provinciali in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili degli enti locali;
il D.Lgs. n. 267/2000 n. 267 e ss.mm. - Testo Unico Enti Locali (TUEL);
il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2;
il D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 4/L e ss.mm. - Testo
unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione
autonoma Trentino Alto - Adige;
il D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L - Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e
finanziario, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione n. 11 del 28 marzo 2001,
successivamente modificato con deliberazione n. 23 del 27.06.2001, per quanto compatibile
con la normativa in materia di armonizzazione contabile.
Con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano.

DELIBERA
1.

di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla società cooperativa ASCOOP con
sede in Tione di Trento, via Damiano Chiesa n. 2/A, il servizio di sorveglianza e assistenza in
occasione dell’utilizzo del teatro “Don Bosco” di Tenno, al fine di garantire l’accesso e il
funzionamento degli impianti e delle attrezzature in dotazione, per il periodo giugno 2019 –
giugno 2020, alle medesime condizioni e costi di cui all’offerta (appalto n. 51284) inoltrata
tramite il portale del mercato elettronico ME-PAT che espone il prezzo di euro 19,80 per ora di
intervento, oltre IVA, (offerta n. 3000136704, rif. prot. n. 174 del 15.01.2018); CIG:
Z7B28C523C;

2.

di precisare che il servizio si svolgerà a chiamata per un quantitativo massimo di n. 180 ore
complessive durante per il periodo di incarico;

3.

la stipula del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi
commerciali, ai sensi dell’art. 15 della L.P. n. 23/1990 e ss.mm.;

4.

di imputare la spesa complessiva derivante dal presente atto, arrotondata ad euro 4.348,08 al
bilancio di previsione 2019/2021 come segue:
euro 2.415,60 al cap. 1260 dell’esercizio 2019 (corrispondenti a 100 ore);
euro 1.932,48 al cap. 1260 dell’esercizio 2020 (corrispondenti a 80 ore);

5.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183,
comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato
con L.R. 03.05.2018 n. 2

6.

di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma
2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2;

7.

di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che
avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione da parte di ogni cittadino e
durante il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183,
comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato
con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in
alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi vi
abbia interesse.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Giuliano Marocchi

Il Vicesegretario comunale
F.to dott.ssa Marilena Boschetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Copia
del
presente
verbale
viene
pubblicata
all’Albo
telematico
all’indirizzo:
www.albotelematico.tn.it/bacheca/tenno, per 10 giorni consecutivi dal 10.06.2019 al 20.06.2019
Il Vicesegretario comunale
F.to dott.ssa Marilena Boschetti

ESECUTIVITA’
il presente atto è esecutivo a pubblicazione avvenuta il ___________________ ai sensi
dell’art. 183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
il presente atto è esecutivo lo stesso giorno in cui è stato adottato, 183, comma 4, del Codice
degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018
n. 2.
Il Vicesegretario comunale
F.to dott.ssa Marilena Boschetti

Copia conforme all’originale
Il Vicesegretario comunale
dott.ssa Marilena Boschetti

SERVIZIO FINANZIARIO
L’impegno di spesa disposto con la presente deliberazione è registrato come segue:
Anno

Miss./prog.

2019
2020

05.02
05.02

Piano
finanziario
1030213000
1030213000

Capitolo E/S

Importo

1260
1260

2.415,60
1.932,48

N.
Imp./Accert.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Antonella Torboli

