
Comunità Rotaliana - Königsberg
(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 48

dell’Organo esecutivo della Comunità

Oggetto:  Affido  incarico  alla  ditta  S2  Print  S.n.c.,  per  la  realizzazione  di
segnaletica dell’antico percorso denominato “Via Claudia Augusta”.

L’anno  duemilaquattordici  addì  17  del  mese  di  aprile  alle  ore
18:00  nella  sala  Giunta  della  sede  della  Comunità  in  via
Cavalleggeri  n. 19 a Mezzocorona, a seguito di  regolari  avvisi,
recapitati  a termini di  legge, si  è convocato l'Organo esecutivo
della Comunità Rotaliana - Königsberg. 

Presenti i Signori:

Assenti
Giustificato ingiustificato

TAIT Gianluca Presidente
GABRIELLI Alessia Vicepresidente
BRUGNARA Andrea Assessore
CHISTÈ Rudi Assessore
DALLABONA Mirella Assessore

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
(art. 79, 1° comma

T.U.LL.RR.O.C.
approvato con D.P.Reg.

01.02.2005 n. 3/L)
_________

Certifico  Io  sottoscritto
Segretario  generale,  su
conforme  dichiarazione
del Messo, che copia del
presente  verbale  viene
pubblicata all’albo pretorio
per 10 giorni consecutivi.

Dal  22.04.2014
Al     02.05.2014

IL SEGRETARIO
GENERALE 

F.to
  dott. Adriano Ceolan

Assiste il Segretario Generale dott. Adriano Ceolan.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Gianluca
Tait nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto suindicato.
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Deliberazione n.48 di data 17.04.2014

Oggetto:  Affido  incarico  alla  ditta  S2  Print  S.n.c.,  per  la  realizzazione  di
segnaletica dell’antico percorso denominato “Via Claudia Augusta”.

Ricordato  che  la  Comunità  Rotaliana–Königsberg  ha  sede  legale  nel  Comune  di
Mezzocorona.

Ricordato che il percorso di Via Claudia Augusta, l’antica strada romana che dalle pianure
del Po e dall’Adriatico portava fino al Danubio, è diventata un ponte che unisce e mescola
culture,  ambienti,  tradizioni,  ed  inoltre  un  percorso-simbolo  che  attraversa  tre  nazioni
dall’enorme  varietà  di  paesaggio,  bellezze  d’arte  e  specialità  eno-gastronomiche,
all’insegna di un turismo ecologicamente compatibile.

Dato atto che tale importante percorso passa anche per il territorio della nostra Comunità
attraverso gli estesi vigneti della pianura Rotaliana, la borgata di Mezzocorona,  passando
poi dall'altro versante della valle, a S. Michele all’Adige, continuando lungo l'Adige o i dolci
pendii coperti di vigneti in direzione sud, attraverso Lavis e fino a Trento.
 
Considerata l’importanza e la necessità della riqualificazione di detto percorso denominato
“Via Claudia Augusta”.

Al fine di individuare una ditta per la stampa di n. 12 cartelloni dibond 3mm, con misure
1200x900  mm,  e  di  n.  12  cartelloni  dibond  3mm,  con  misure  1200x300  mm,
impaginazione grafica compresa, è stato richiesto il preventivo alle ditte Serigamma S.n.c.
di Lavis, S2 Print S.n.c di Mezzocorona, Sitour Italia S.r.l. di Montagna(BZ) e Authentic
Experience di Innsbruck(AT).

Valutate le offerte pervenute l’offerta economicamente più conveniente è stata quella della
ditta S2 Print S.n.c., con sede a Mezzocorona in via del Teroldego 1.

Il preventivo di spesa, pervenuto in data 03/02/2014, prot. n. 1051, che prevede:

- Stampa di n. 12 cartelloni dibond 3mm, con misure 1200x900 mm, impaginazione
grafica compresa, al prezzo di € 253,00/cad. + IVA;

- Stampa di n. 12 cartelloni dibond 3mm, con misure 1200x300 mm, impaginazione
grafica compresa, al prezzo di € 146,00/cad + IVA;

Ritenuta l’offerta, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e
sostanziale,  congrua  e  soddisfacente  le  richieste  avanzate  dalla  Comunità  e  pertanto
meritevole di approvazione.

Ritenuto  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  per  le
motivazioni citate in premessa.

Ritenuto necessario, pertanto impegnare l’importo pari ad € 5.841,36 IVA inclusa, per la
realizzazione di cartellonistica informativa e direzionale di Via Claudia Augusta.

Visto:
 la L.P. n.3 del 2006 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino” e

s.m. ed i. ed in particolare l’art. 14, comma 7, il quale stabilisce che, per quanto non
previsto  dalla  Legge,  si  applicano  alla  Comunità  stessa,  le  Leggi  Regionali  in
materia di Ordinamento dei Comuni.

 il  Testo  unico  delle  Leggi  Regionali  sull’ordinamento  dei  Comuni  della  Regione
autonoma Trentino–Alto Adige approvato con D.P.Reg 1 febbraio 2005 n. 3/L
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 il  Testo  unico  delle  Leggi  Regionali  sull’ordinamento  contabile  e  finanziario  dei
Comuni della Regione autonoma Trentino–Alto Adige approvato con D. PGR 28
maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.PGR 1 febbraio 2005 n. 4/L. 

 lo Statuto della Comunità Rotaliana–Königsberg;
 il  Regolamento di  Contabilità approvato con deliberazione assembleare n. 32 di

data 30.12.2011;
 la L.P. 26/1993
 la L.P. 19.07.1990 n. 23, in particolare l’art. 2 bis e l’art. 21, comma 4, che prevede

l’affido diretto degli incarichi per importi sotto i 46.000,00.= euro ed  in caso di ur -
genza.

Preso  atto  che  con  deliberazione  assembleare  n.  2  di  data  13  marzo  2014  è  stato
approvato il bilancio di previsione 2014 e i suoi allegati;

Preso  atto  che  con  deliberazione  n.  33  del  20  marzo 2014,  l’Organo  esecutivo  della
Comunità ha provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2014 nella sua
parte finanziaria  relativa alla spesa;

Preso atto che con deliberazione dell’Assemblea della Comunità n. 31 del 16 novembre
2011 è stato approvato il  Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della
Comunità;

Preso  atto  che  con  deliberazione  giuntale  n.  2  di  data  12.01.2012,  immediatamente
eseguibile,  sono  stati  individuati  gli  atti  di  competenza  dell’Organo  esecutivo  della
Comunità e quelli gestionali propri del Segretario Generale e dei Responsabili di Servizio;

Preso  atto  che  con  deliberazione  n.  2  del  9  gennaio  2014,  l’Organo  esecutivo  della
Comunità ha individuato il personale a cui attribuire la posizione organizzativa per l'anno
2014;

Atteso che per il  combinato disposto degli  artt.  13 e 14 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e
ss.mm. ed ii. la presente deliberazione rientra fra le proprie competenze.

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione istruttoria e per gli effetti  di cui
all’articolo  81  del  Testo  Unico  della  leggi  regionali  sull’Ordinamento  dei  comuni  della
Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Preso atto  dei  pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Segretario
generale  della  Comunità  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-amministrativa  e  dal
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine  alla regolarità contabile.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di affidare, a trattativa diretta, ai sensi e per gli effetti  della legge provinciale n. 
23/90 art. 21 comma 4, alla ditta S2 Print S.n.c., con sede a Mezzocorona in via del
Teroldego 1, la realizzazione della seguente cartellonistica informativa e direzionale
di Via Claudia Augusta:

- n.  12  cartelloni  dibond 3mm,  con misure  1200x900  mm,  impaginazione  grafica
compresa, al prezzo di € 253,00/cad. + IVA;
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- n.  12  cartelloni  dibond 3mm,  con misure  1200x300  mm,  impaginazione  grafica
compresa, al prezzo di € 146,00/cad + IVA.

2. di impegnare l’importo pari ad € 5.841,36 IVA inclusa,  al capitolo 1581 intervento
2.01.02.05 del PEG 2014 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria  .

3. di dare atto che ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.
ed ii. il CIG assegnato al contratto è il numero ZCA0EE1275.

4. rilevato che ai sensi dell’articolo 7 della L.R. 13.12.2013 n. 8 e per la contestuale
pubblicazione  nella  sezione  speciale  “Trasparenza”  del  sito  Internet  della
Comunità, il seguente provvedimento concerne:
 beneficiario: ditta S2 Print S.n.c. – P. IVA 01112320229;
 corrispettivo contrattuale: € 5.841,36;
 norma  o  titolo  a  base  dell’attribuzione:  L.  P.  23/90  “Disciplina  dell'attività

contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”
e relativo Regolamento di Attuazione;

 modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: affidamento diretto;
 struttura competente per l’istruttoria: Ufficio Segreteria;
 responsabile del procedimento: Vice Segretario Generale;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per
gli effetti di cui all'art. 79 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei
Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01
febbraio 2005 n. 3/L. per le motivazioni espresse in premessa;

6. di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all’Albo telematico, la presente
deliberazione ai capigruppo assembleari, ai sensi dell’art. 54 della L.R. 04.01.1993,
n. 1 come modificato dall’articolo 17 della L.R. 22.12.2004 n. 7 (art. 79 Testo Unico
delle LL.RR. sull’ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto
Adige - DPReg 1.02.2005 n. 3/L);

7. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, al fatto che avverso la
presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
 in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da

presentare all’Organo esecutivo della Comunità ai sensi dell'art. 79, comma 5
del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg 1.02.2005 n. 3L; 

 straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o
per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del
DPR 24.1.1971, n. 1199;

 giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60
giorni dalla notifica o dalla sua conoscenza, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs.
2 luglio 2010 n. 104.

(N.B. quando l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale non è ammesso il ri -
corso straordinario da parte dello stesso interessato).
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
  F.to Tait Gianluca

L’ASSESSORE DESIGNATO ALLA FIRMA IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to dott.ssa Alessia Gabrielli  F.to dott. Adriano Ceolan

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

Mezzocorona, lì IL SEGRETARIO GENERALE 
 dott. Adriano Ceolan

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata  nelle  forme di legge all’albo
pretorio  senza riportare,  entro  dieci  giorni  dall’affissione,  denunce di  vizi  di  illegittimità  o
incompetenza per  cui  la  stessa  è  divenuta  esecutiva  ai  sensi  dell’art.  79,  comma 3 del
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

Deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  79,  comma  4,  del
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

Mezzocorona, lì                                                IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                  dott. Adriano Ceolan
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