
 

COMUNE DI VILLA LAGARINA 
Provincia di Trento 

_________________ 

 

Verbale di deliberazione N. 103 del 19-12-2017 

del GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO:  Affido servizio sgombero neve frazione Castellano, stagione invernale 2017-2018, 

alla ditta Pizzini Marco di Villa Lagarina.  

 

L’anno Duemiladiciassette addi Diciannove del mese di Dicembre alle ore 08:00 nella sala 

riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è convocato la Giunta 

Comunale. 

Presenti i Signori: 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 

BARONI ROMINA X    VENDER MARCO X    

ZANDONAI FLAVIO X    MIORANDI ANDREA X    

GIORDANI SERENA X        

 

 

Assiste il Segretario Comunale sig. BROSEGHINI PAOLO 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra 

BARONI ROMINA 

Nella sua qualità di Sindaca, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato. 

 

 

 

 

 



VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 103 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: Affido servizio sgombero neve frazione Castellano, stagione invernale 2017-

2018, alla ditta Pizzini Marco di Villa Lagarina. 

 

 

Premesso che con giuntale n. 93/017, è stato approvato il disciplinare del servizio in 

oggetto, valido per l’intero territorio comunale, per il triennio 2017/2020. 

Considerato che a seguito confronto informale tra più ditte del settore, sono state 

aggiudicate le zone di Villa Lagarina-Pedersano-Cesuino, mentre per la frazione di Castellano la 

garà è andata deserta. 

Ritenuto pertanto potersi procedere all’affido del servizio a trattativa privata, con la 

precedente ditta affidataria. 

Rilevato essersi concordato quanto segue: 

- durata anni 1, per la sola zona di Castellano (poi verrà esperita nuova gara a valenza biennale), 

- garanzia reperibilità della ditta, in caso di necessità, al 90%, 

- in conseguenza di ciò, conferma compenso orario stabilito in gara una riduzione del compenso 

fisso da € 3.600,00 a € 3.000,00, 

- eliminazione penale pari al fisso in caso di recesso anticipato, trattandosi di affido per una sola 

stagione. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Ritenute le condizioni congrue ed approvabili. 

Dato atto potersi contrattare a mezzo stipula del disciplinare di servizio, 

opportunamente modificato come sopra, a trattativa diretta e a mezzo scrittura privata soggetto a 

registrazione solo in caso d’uso. 

Evidenziato come la spesa stimata per la stagione invernale 2017/2018, per la sola zona 

di Castellano, possa essere quantificato l’impegno nella somma di € 5.000,00 (fisso € 3.000,00 + n. 

50 ore stimate medie di intervento a € 45,00 l’una, totale € 2.000,00). 

Vista la disponibilità di bilancio in merito. 

Vista la L.P. 23/90 e s.m., nonché il relativo regolamento di attuazione. 

Osservata la necessità di dichiarare la presente immediatamente esecutiva. 

Acquisiti sulla presente proposta, i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa 

e contabile, ex art. 81 T.U.LL.RR.O.C., a firma del Segretario Comunale e del Responsabile del 

Servizio Finanziario. 

Unanime e palese, sia sul punto che sulla sua immediata esecutività, 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di affidare, per quanto in premessa, per la sola stagione invernale 2017/2018, il servizio 

sgombero neve della zona di Castellano, alla ditta Pizzini Marco, con sede a Villa Lagarina, Via 

Peer n. 43 - Castellano, P.IVA 00257798884, a termini del disciplinare sopra richiamato con le 

modifiche di cui in premessa. 

 

2. Di dare atto che il disciplinare, stipulato dalla ditta, avrà valore di contratto a tutti gli effetti, 

quale scrittura privata soggetto di registrazione solo in caso d’uso. 

 

3. Di imputare la spesa conseguente, quantificata in € 5.000,00 salvo rideterminazione a 

consuntivo, a fine stagione, e secondo i principi contabili di cui al punto 5.2 lettera b 

dell’allegato 4-2, agli esercizi finanziari 2017 e 2018 del bilancio di previsione 2017-2019, come 

da seguente prospetto: 

 



Importo Anno 

bilanc

io 

Capitolo Impegno 

N° 

Scadenza 

obbligazion

e 

Mission

e 

Programm

a 

Titolo Macro 

aggregato 

1.666,67 2017 5880 20170000853/

1 

31/12/2017 10 05 1 03 

3.333,33 2018 5880 20180000015/

1 

31/12/2017 10 05 1 03 

 

4. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ex art. 79, 4° comma T.U.LL.RR.O.C.. 

 

5. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n°23, che avverso la presente 

deliberazione è ammesso esperire: 

 opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 

comma 13, 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 6.12.1971 n.1034; 

 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. 

 
La Sindaca                                                  IL Segretario Comunale 

     - BARONI ROMINA -                                             - BROSEGHINI PAOLO - 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente Verbale é pubblicato all’Albo comunale di Villa Lagarina dal giorno 20-12-2017 al 30-12-2017  per  10 

giorni consecutivi. 

IL Segretario Comunale 

BROSEGHINI PAOLO 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Lì, 20-12-2017 

VISTO :     IL Segretario Comunale 

BROSEGHINI PAOLO 

 

CERTIFICATO DI  ESEGUIBILITA' 

Deliberazione resa immediatamente esecutiva ex art. 79, 4° comma del T.U.LL.RR.O.C. 

lì  19-12-2017 

IL Segretario Comunale 

BROSEGHINI PAOLO 

 

 

 

 


