COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE

n. 141 Reg. deliberazioni

OGGETTO:

“Alienazione di beni mobili di proprietà comunale a trattativa diretta alla
Proloco di LasinoLagolo”.

Il giorno 21 del mese di AGOSTO 2019 ad ore 09.15 nella sala delle riunioni, presso il
Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i Signori:
1.
2.
3.
4.

Gioseffi Carola
Nervo Oscar
Nervo Lorenzo
Nervo Susi
Sono assenti i signori:
Assiste il Vicesegretario Comunale dott. Stefano Menguzzo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Carola Gioseffi in qualità di
Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento
in oggetto.

OGGETTO:

“Alienazione di beni mobili di proprietà comunale a trattativa diretta alla
Proloco di LasinoLagolo”.
LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che con precedente avviso è stato reso noto che il Comune di Pieve Tesino
intendeva alienare mediante asta pubblica, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo
più alto in rialzo rispetto all’importo a base di gara, i seguenti beni mobili di proprietà
comunale:
LOTTO
1

2

DESCRIZIONE
CUCINA
ELETTRICA
VETROCERAMICA DUE
PIASTRE – PASSANTE
TOP/SU
ARMADIO
NEUTRO E CUOCIPASTE
A GAS/ELETTRICO SU
ARMADIO NEUTRO
MESCOLATORE
PER
POLENTA
AVANCINI
MODELLO 15

IMPORTO A BASE D’ASTA
euro
4.500,00
(quattromilacinquecento/00)

euro
(cinquecento/00)

500,00

Rilevato che entro il termine non sono state presentate offerte;
Visto che la Proloco di LasinoLagolo ha manifestato la propria intenzione di acquistare i due
lotti;
Visto l’articolo 21, comma 2, lettera a, della l.p. nr.23/1990 che prevede la facoltà di
ricorrere alla trattativa privata: “….quando la gara sia andata deserta ovvero non si sia
comunque fatto luogo ad aggiudicazione, purché restino sostanzialmente ferme le
condizioni di cui alla proposta iniziale”;
Ritenuto che sia nell’interesse dell’Amministrazione comunale procedere alla vendita in
quanto la cucina rischia di perdere valore con il passare del tempo;
Vista, inoltre, l’esigenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al
fine di comunicare prima possibile l’alienazione.
Visto il codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R.
nr.02/2018 e s.m. ed i..
Visto lo statuto comunale in ordine alla competenza sull’assunzione del presente atto;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Ufficio
Finanziario;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa espresso, nell’ambito delle
sue competenze dal Vicesegretario comunale.
Visto lo Statuto Comunale.
Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi
DELIBERA
1.

di alienare i seguenti beni mobili di proprietà comunale alla Proloco di LasinoLagolo:

LOTTO
1

2

DESCRIZIONE
CUCINA
ELETTRICA
VETROCERAMICA DUE
PIASTRE – PASSANTE
TOP/SU
ARMADIO
NEUTRO E CUOCIPASTE
A GAS/ELETTRICO SU
ARMADIO NEUTRO
MESCOLATORE
PER
POLENTA
AVANCINI
MODELLO 15

IMPORTO
euro
4.500,00
(quattromilacinquecento/00)

euro
(cinquecento/00)

500,00

2.
di dare atto che:
a) l’entrata sarà registrata al capitolo PEG 1700/1 del bilancio 2019-2021, esercizio 2019;
b) la cessione in oggetto è un’operazione imponibile ai fini I.V.A. con obbligo di fatturazione
in quanto i beni provengono da un’area di attività commerciale;
Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
1. Opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da
presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti locali
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige di cui la Legge regionale 3 maggio
2018, n. 2 con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6.
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse
per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n.
1199;
3. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento,
da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.
2.7.2010 n. 104.
In materia di aggiudicazione di appalti, per le procedure di affidamento relativi a pubblici
lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di
progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela
processuale di cui all’art. 120, comma 5, dell’allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per
effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e
non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to dott.ssa Carola Gioseffi

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, Vicesegretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle
pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione su Albo on line del
sito www.comune.pievetesino.tn.it dal 27/08/2019 per dieci giorni consecutivi.
Pieve Tesino, lì 27/08/2019
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo
Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano
pervenuti reclami, opposizioni.
Pieve Tesino, lì_____________
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo

Deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta.
Inviata al Capogruppo consiliare in data 27/08/2019
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

