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OGGETTO: Affido  analisi  controllo  acque destinate
ad uso e consumo umano  anno 2015.

La Giunta Comunale

Vista  e  richiamata  la  propria  precedente
deliberazione n. 105 di data 08/05/2014, esecutiva ai
sensi di Legge, con la quale si disponeva di affidare
alla  Dolomiti  Energia  S.p.a.  di  Rovereto,
l’effettuazione delle analisi di laboratorio  relative alla
rete  idrica  (sorgenti,  serbatoi  e  reti)  e  presso  ex
discarica inerti nell’anno 2014, verso un corrispettivo
complessivo di € 2.350,00 - Iva compresa;

Riscontrata la necessità di provvedere al rinnovo
del  servizio  per  l’anno  2015  con  esclusione  delle
analisi presso la ex discarica di inerti;

Esaminato,  quindi  il  preventivo  di  data
24/12/2014,  pervenuto  al  protocollo  in  data
29/12/2014  al  n.  5432,  presentato  dalla  Dolomiti
Energia S.p.a., che per l’esecuzione di tutte le analisi
sulla  rete  idrica  comunale  richieste  dalla  P.A.T.
richiede un compenso forfettario complessivo annuo
di € 1.820,50 - Iva esclusa;

Ritenuto opportuno affidare alla Dolomiti Energia
S.p.a. con sede in Rovereto Via Manzoni n. 24 p.iva
01614640223 l’esecuzione delle analisi di laboratorio
della rete idrica (sorgenti, serbatoi e rete) per l'anno
2015;

Dato  atto  inoltre  che  in  base  alla  normativa
vigente in Provincia di Trento, L.P. 19 luglio 1990 n.
23, prevede all’articolo 21 che il contratto può essere
concluso  mediante  trattativa  privata  diretta  con  la
ditta  ritenuta  idonea  allorché  il  corrispettivo  di
fornitura risulti inferiore ad € 46.000,00.

Visto lo schema di convenzione in atti.

Constatato che nel bilancio dell’anno 2015 è pre-
visto un idoneo stanziamento per affidare l’incarico in
argomento.

Vista l’intesa 2/2014 relativa al Protocollo d’intesa
in materia di finanza locale dell’anno 2015 sottoscritta
tra  la  Provincia  Autonoma di  Trento  e  il  Consiglio
delle  Autonomie  Locali  in  data  10  novembre  2014
ove  si  stabilisce  il  termine  per  l’approvazione  del
bilancio dei Comuni trentini al 15 marzo 2015. 

Dato  atto  che  nelle  more  di  approvazione  del
bilancio  per  l’esercizio  in  corso  il  Comune  può,  ai
sensi dell’articolo 33 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n.
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SE TRATA:  Encèria per la analisa e l control de la
èghes che doura la jent an 2015.  

La Jonta de Comun

Vedù  e  recordà  sia  deliberazion  n.  105  dai
8/05/2014, en doura aldò de la Lege, con chela che
l'é  stat  desponet  de  ge dèr  sù  a la  firma Dolomiti
Energia S.p.a. da Rorei, la encèria de fèr la analises
de laboratorie de la rei idrica (fontènes, resservares
e rees) e aló da la veia desćèria per l 2014, per na
speisa de € 2.350,00  en dut, tout ite la Sve; 

Conscidrà  l  besegn  de  renovèr  la  encèria  de
chest servije ence per l’an 2015 zenza fèr la analises
aló da la veia desćèria;

Vardà  fora,  donca,  l  preventif  dai  24/12/2014,
registrà te protocol ai 29/12/2014 col n. 5432, portà
dant da la firma Dolomiti Energia S.p.a., che per fèr
duta  la  analises  pervedudes da la  P.A.T.  te  la  rei
idrica  de  comun,  la  domana  n  paament  de  €
1.820,50, zenza la Sve;  

Dezidù de poder ge dèr sù, a la firma Dolomiti
Energia S.p.a. che à la senta a Rorei Str. Manzoni n.
24  n.  de  Sve   01614640223  la  encèria  de  fèr  la
analises  de  laboratorie  de  la  rei  idrica  (fontènes,
resservares e rees) per l 2015; 

Dat at che aldò de la normativa en doura te la
Provinzia de Trent, L.P. dai 19 de messèl del 1990 n.
23, co l’art. 21 vegn pervedù che l contrat l pel vegnir
sotscrit  tras  na  tratativa  privata  direta  co  la  firma
conscidrèda  adatèda  se  la  zifra  domanèda  per  la
encèria la é manco che € 46.000,00 

Vedù l schem de convenzion registrà. 

Zertà che tel bilanz del 2015 l’é stat pervedù n
stanziament aposta per dèr sù chesta encèria; 

Vedù la cordanza 2/2014 che revèrda l Protocol
de  cordanza  en  cont  de  finanza  locala  del  2015
sotscrita  anter  la  Provinzia  autonoma de Trent  e l
Consei de la autonomìes locales ai 10 de november
del 2014 te chela che vegn stabilì  che l termin per
aproèr  l  Bilanz di  comuns trentins  l  sarà  ai  15 de
mèrz del 2015. 

Zertà che endèna che vegn aproà l bilanz per
chest ejercizie l comun l pel, aldò de l’artìcol 33 del
D.P.J.R. dai 27 de otober del 1999 n. 8/L e m. e i.f.d.



8/L  e  ss.mm.ii.,  effettuare  una  gestione  finanziaria
provvisoria  sulla  base del  bilancio relativo all'ultimo
esercizio.

Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art.
28 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi
dell’art. 81 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n.  3/L in
ordine  alla  regolarità  tecnico  –  amministrativa  e
contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle dovute
forme di legge

Delibera

1. di  affidare  alla  Dolomiti  Energia  S.p.a.  di
Rovereto,  l’effettuazione  delle  analisi  di
laboratorio come riportato nel preventivo prot.n.
5432/2014  e  relative  alla  rete  idrica  (sorgenti,
serbatoi  e  rete)  nell’anno  2015,  verso  un
corrispettivo  complessivo  di  €  1.820,50=.  -  Iva
esclusa;

2. di  imputare  l’onere  derivante  dal  presente
provvedimento  pari  ad  €  2.221,01  -  Iva
compresa - a carico del capitolo 9431 art.  108
del  bilancio  di  previsione  2015,  in  corso  di
stesura;

3. Di  autorizzare  il  Sindaco  a  sottoscrivere  la
convenzione relativa all'incarico che allegata alla
presente  ne  forma  parte  essenziale  e
sostanziale;

4. di provvedere al pagamento dell’importo di cui
al  precedente  punto  1  solo  in  seguito
all’effettuazione  delle  analisi  ed  alla
presentazione  di  opportuna  documentazione
fiscale da parte della ditta incaricata.

Ai sensi  dell’art.  4,  comma 4,  della L.P.  30.11.1992,  n.  23 e  ss.mm.,

avverso la presente deliberazione è ammesso:

• opposizione  alla  Giunta  comunale  nel  corso  della

pubblicazione ai sensi dell’art. 79 c. 5 del D.P.Reg. 1.02.2005,

n. 3/L e s.m.;

• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro

30 giorni,  ai  sensi dell’art.  120, comma 5 del D.Lgs. 2 luglio

2010, n. 104.

meter en esser na gestion finanzièla provisoria aldò
del bilanz che revèrda l’ùltim ejercizie. 

Zertà  sia  competenza  aldò  de  l’art.  28  del
D.P.Reg. da l’1.02.2005 n. 3/L

        Vedù i pareres a favor chiò enjonté, dac jù aldò
de l'art. 81 del D.P.Reg. dal 1m de firé del 2005, n.
3/L en cont de la regolarità tecnich – aministrativa e
contàbola; 
 

Con duta la stimes a una, palesèdes aldò de la
lege

Deliberea

1. de  ge  dèr  sù,  a  la  firma  Dolomiti  Energia
S.p.a. da Rorei, la encèria de fèr la analises de
laboratorie descheche l’é scrit tel preventif prot.
n.  5432/2014  e  che  revèrda  la  rei  idrica
(fontènes,  resservares  e rees),  via  per  l  2015,
per na speisa de € 1.820,50=., zenza la Sve; 

2. de  ciarièr  la  speisa  che  vegn  cà  da  chest
provediment  de € 2.221,01 en dut - tout ite ence
la Sve – sul capìtol 9431 art. 108 del bilanz de
previjion del 2015, che l’é dò a vegnir endrezà;  

3. de  autorisèr  l’Ombolt  a  sotscriver  la
convenzion  che  revèrda  la  encèria  chiò
enjontèda che la fèsc pèrt en dut e per dut de
chesta deliberazion;

4. de fèr l paament de la soma scrita tel pont 1
de sora,  demò dò che la  firma che à ciapà la
encèria l’arà fat la analises, e dò che l’arà portà
dant la documentazion fiscala che se ge vel. 

Aldò de l'art. 4, coma 4, de la L.P. dai 30.11.1992, n. 23 e m.f.d., contra

chesta deliberazion se pel portèr dant:

• oposizion a la Jonta de Comun tel temp de sia publicazion aldò

de l'art. 79 coma 5 del D.P.Reg. da l’1.02.2005, n. 3/L e m.f.d.;

• recors al Tribunèl Aministratif  Regionèl de Trent,  dant de 30

dis, aldò de l'art. 120, coma 5 del D.Lgs. dai 2.07.2010, n. 104.


