
Comune di Sant'Orsola Terme
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.04

OGGETTO: Atto di indirizzo e norme procedurali per l’assunzione di spese minute di carattere 
ricorrente e variabile per l'anno 2019.

L'anno  duemiladiciannove addì  quattordici  del mese 
di gennaio ad ore 18.30

14 gennaio 2019
nella sala riunioni a seguito di regolari avvisi recapitati 
a  termini  di  legge,  è  stata  convocata  la  Giunta 
comunale.

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è pubblicato 
all'Albo Comunale il

Presenti i Signori: Assenti 18 gennaio 2019
giust. ing.

Fontanari Ivano Sindaco per dieci giorni consecutivi
Girardi Federico Assessore
Moser Sandra Assessore IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Pallaoro Marco Assessore f.to Dott. Oliviero Battisti
Pallaoro Ornella Assessore

Il presente provvedimento è soggetto a 
pubblicazione  ai  sensi  dell'art.7, 
comma 1, lettere a), b) e c) della Legge 
Regionale 13.12.2012, n.8.

Assiste il Vicesegretario Comunale
Dott. Oliviero Battisti

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il 
Signor Ivano Fontanari, nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto suindicato.



OGGETTO: Atto  di  indirizzo  e  norme  procedurali  per l’assunzione  di  spese  minute  di 
carattere ricorrente e variabile per l'anno 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-in data 20.7.2016 è stata stipulata tra i Comuni di Pergine Valsugana, Fierozzo, Frassilongo, 
Palù  del  Fersina,  Sant’Orsola  Terme  e  Vignola  Falesina  la  convenzione  per  la  gestione 
associata delle attività e i compiti ai sensi dell’art. 9-bis della L.P. 3/2006 e ss.mm.;
-l’art. 5 della convenzione citata prevede che “I Comuni aderenti alla presente convenzione  
designano il Comune di Pergine Valsugana quale comune capofila della gestione associata.  
La natura dirigenziale della struttura organizzativa del Comune di Pergine si estende a tutta  
la gestione associata, anche con riguardo alle competenze gestionali affidate ai Dirigenti”.
 I responsabili  dei  servizi  della  gestione  associata  sono  pertanto  i  dirigenti  incaricati  alla 
preposizione delle strutture organizzative di primo livello. Compete al Sindaco di Pergine la 
nomina dei responsabili  delle strutture organizzative di primo e di secondo livello e delle 
Posizioni organizzative di Alta Specializzazione, d’intesa con la Conferenza dei Sindaci.”;
-  la Conferenza dei Sindaci nella seduta di data 28.11.2016 d’intesa ha individuato,  per i 
servizi in gestione associata con decorrenza dal 01.01.2017, i responsabili dei servizi per la 
gestione associata;

- visto che la materia oggetto della presente determinazione è di competenza della Direzione 
Generale del Comune di Pergine Valsugana;

rilevato  che,  ai  sensi  dell’art.  185  del  Codice  degli  Enti  locali  della  Regione  Autonoma 
Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di 
deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i pareri di competenza

-  per  il  Dirigente  della  Direzione  Generale,  il  Vice  Segretario  Comunale  dott.  Oliviero 
Battisti,  parere  favorevole  sotto  il  profilo  della  regolarità  tecnico-amministrativa  e  della 
regolarità contabile;

Rilevato che:

con l'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti 
locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22 è 
stato  disposto  che:  “le  Province  provvedono  a  disciplinare  l’armonizzazione  dei  sistemi  
contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali,  
nel rispetto di quanto previsto dal comma 4-octies del medesimo articolo 79. A decorrere dal  
1°  gennaio  2016,  cessano  comunque  di  avere  efficacia  le  disposizioni  legislative  e  
regolamentari della Regione incompatibili con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23  
giugno 2011, n. 118”;

con la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, concernente  “Modificazioni della legge provinciale di  
contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti  
locali  al  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in  materia  di  
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali  
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”  è stato 
disposto che:

-gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di 
armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  contenute nel  titolo I  del 



decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei 
termini previsti dal medesimo decreto;

agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali si applicano gli specifici articoli della 
parte seconda del decreto legislativo n. 267 del 2000 richiamati dalla LP 18/2015 e che “in  
relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata  
dalla legge provinciale continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento  
regionale o provinciale”.

Dato atto del quadro normativo sopra evidenziato, in materia di armonizzazione contabile ed 
in particolare preso atto dei seguenti articoli:

l’art  183  del  D.lgs.  267/2000  prevede  che  l’impegno  “costituisce  la  prima  fase  del  
procedimento  di  spesa,  con  la  quale,  a  seguito  di  un’obbligazione  giuridicamente  
perfezionata, è determinata la somma da pagare, il soggetto creditore, indicata la ragione e  
la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio nell’ambito della  
disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell’articolo 151”;

il  comma  2  lett  c)  dispone  che  può  essere  assunto  l'impegno  automatico  sui  relativi  
stanziamenti,  senza  la  necessità  di  ulteriori  atti,  “per  contratti  di  somministrazione  
riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definito  
contrattualmente.  Se  l'importo  dell'obbligazione  non  è  predefinito  nel  contratto,  con  
l'apporvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al  
consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile”;

l’art. 191 del D.lgs. 267/2000 prevede che “gli Enti locali possono effettuare spese solo se  
sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione  
e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 153 comma 5”,  senza recare una 
deroga a tale regola.

Tenuto  conto  del  contesto  normativo,  si  evidenziano  le  esigenze  dell’Amministrazione  di 
semplificare ed accelerare i procedimenti di spesa relativi a determinate spese di carattere 
variabile e di modesta entità, concernenti l’acquisto di beni, servizi e lavori necessari per il 
funzionamento dell’Ente che non si configurano nell'ambito dei contratti di somministrazione 
e pertanto non possono essere impegnate automaticamente nel bilancio di previsione;

Richiamate a tal  fine le spese in economia così come disciplinate dall'art.  32 della Legge 
provinciale 19 luglio 1990 n. 23, il cui ambito di applicazione è stato esteso ai comuni con gli  
artt. 1 e 5 della Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2;

Definito con il presente provvedimento il limite di spesa dei singoli atti in Euro 1.000,00 (IVA 
esclusa),  mentre  per  importi  superiori  è  necessaria  la  redazione  di  una  specifica 
determinazione;

Con  il  presente  provvedimento  si  individua  la  procedura  contabile  semplificata  per 
l'assunzione della spesa attraverso l'istituto della prenotazione nel rispetto dell'ordinamento 
vigente  e  della  normativa  in  materia  di  attività  contrattuale,  delle  modalità  elettroniche 
d'acquisto ed in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare per l'acquisto di 
beni e di servizi in economia è necessario che le strutture competenti provvedano:

a)  ad  individuare  il  budget  massimo entro  cui  operare  le  prenotazioni  di  spesa  in  conto 
competenza, nei limiti dei competenti capitoli di bilancio di previsione, sulla base delle risorse 
assegnate mediante il P.E.G. 2019-2021;

b) ad adottare un provvedimento di prenotazione delle somme - sulla base delle necessità di 
approvvigionamento per l'anno corrente -  in cui si dispone di acquistare, di volta in volta in 



base alle  necessità,  i  beni  ed i  servizi  specificati.  Con tale  provvedimento il  responsabile 
competente dispone di acquistare i beni ed i servizi in parola entro il limite di Euro 1.000,00 
(IVA esclusa) per ciascun ordinativo (comma 6 dell'art. 36 ter 1 della Legge provinciale 19 
luglio  1990  n.  23),  mediante  ordine  diretto  tramite  procedure  di  acquisto  tradizionali  o 
avvalendosi  degli  strumenti  del  mercato  elettronico  per  le  pubbliche  amministrazioni 
(piattaforme “Mercurio” - MEPAT o “Consip” - MEPA);

c)  a  trasmettere  il  provvedimento  al  Servizio  Finanziario  per  la  registrazione  della 
prenotazione dell'impegno e l'attestazione della copertura finanziaria;

d)  a  procedere  all'acquisizione di  beni  e  servizi  in  economia  mediante atti  gestionali  che 
devono rispettare le seguenti indicazioni:

1) devono essere assunti dai responsabili competenti delle strutture interessate, fermo 
restando che è vietato suddividere artificiosamente gli importi dei singoli ordinativi allo scopo 
di eludere il limite di spesa;

2) deve sempre essere valutata la convenienza e l'economicità dell'acquisto o della 
fornitura e la congruità dei prezzi;

e) a trasmettere l'atto gestionale al Servizio finanziario al fine di perfezionare l'impegno della 
spesa;

f)  alle  successive  fasi  di  liquidazione  e  pagamento,  al  ricevimento  della  relativa  fattura, 
secondo le ordinarie procedure;

Vista la nota pubblicata dal Ministero dell’Economia,  relativa ai  “Primi adempimenti  per  
l’avvio della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 13 giugno 2011, n. 118” nella 
quale  viene,  infatti,  espressa  la  necessità  di:  “prevedere  e  disciplinare  l’istituto  della  
prenotazione  dell’impegno,  il  cui  ruolo  è  stato  fortemente  rivalutato  dalla  riforma:  la  
prenotazione della spesa è necessaria in tutti i casi in cui si avvia una procedura di spesa,  
nelle  more  della  formalizzazione  delle  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate,  e  come  
possibile strumento per la gestione del fondo pluriennale vincolato”;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 3/SEZAUT/2016/QMIG del 19 gennaio 2016 
nella quale si specifica che “La prenotazione costituisce un accantonamento di fondi di parte  
corrente per garantire la copertura di una determinata operazione, mentre l’impegno deve  
descrivere una situazione di debito in relazione ai nuovi principi contabili”;

Visti i “principi comuni” di cui ai punti 2 e 3 delle Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale  
Anticorruzione (approvate dal  Consiglio  dell'Autorità  con delibera n.  1097 del  26 ottobre 
2016 ed aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56);

Vista la L.P. 9 marzo 2016 n. 2 – Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione 
e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, 
sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e 
forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui 
contratti e sui beni provinciali 1990, in particolare al comma 2 dell'art. 1 dove prevede che 
“Questa legge, la legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 (legge provinciale sui lavori  
pubblici 1993), la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 (legge provinciale sui contratti e sui  
beni provinciali 1990), i relativi regolamenti di attuazione e le altre disposizioni provinciali in  
materia di concessioni e di appalti di lavori, servizi e forniture costituiscono l'ordinamento  
provinciale in materia di contratti pubblici” ed al comma 1 dell'art. 5 dove definisce l'ambito 



di  applicazione:  “Le amministrazioni aggiudicatrici  dei  lavori,  servizi  e forniture sono: a) 
omissis; b) i comuni, le comunità e le loro forme associative e collaborative.

Preso atto che ai sensi dell'art. 21, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, per 
contratti di importo inferiore ad Euro 46.000,00 (importo aggiornato con determinazione del 
dirigente del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica della Provincia Autonoma di Trento 
21 gennaio 2016, n. 6), si può procedere mediante trattativa privata diretta con il soggetto o la 
ditta ritenuti idonei;

Visti:

il  Regolamento  di  attuazione  dell’Ordinamento  contabile  e  finanziario  degli  enti  locali 
approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e ss.mm., per quanto compatibile con la normativa 
in materia di armonizzazione contabile;
–la L.P. 18/2015;
–il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.;
–il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss. mm. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, 
modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e ss.mm.ii.;

Visto  il  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  49  dd. 
14.12.2000 e ss.mm.;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.  28 d.d.  27/12/2018 con la  quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2019-2021 ed il Documento Unico di Programmazione;

Vista la propria deliberazione n. 01 del 14 gennaio 2019, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2019-2021 - parte finanziaria;

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi 
dell'art. 28 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;

Visto lo Statuto comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di utilizzare, per rispondere alle esigenze evidenziate in premessa e relative allo snellimento delle 
procedure contabili sottese ad acquisti di modesta entità e di carattere variabile e ricorrente, 
ove possibile, i contratti di somministrazione di cui al principio applicato della contabilità 
finanziaria  4/2  del  D.Lgs.  n.  118/2011  e  ss.mm.  e  ii.  e,  ove  non  possibile,  le  procedure 
descritte al successivo punto del deliberato, fermo restando il rispetto della normativa vigente 
in materia di procedure d’acquisto ed in particolare di quella in materia di attività contrattuale, 
di modalità elettroniche d’acquisto e di tracciabilità dei flussi finanziari;

2. di individuare le seguenti spese in economia, così come disciplinate dall'art. 32 della Legge 
provinciale 19 luglio 1990 n. 23, il cui ambito di applicazione è stato esteso ai comuni con gli  
artt. 1 e 5 della Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2:

•manutenzioni e riparazioni di locali e dei relativi impianti;

•riparazione e manutenzione di veicoli ed acquisto di materiali di ricambio, combustibili e 
lubrificanti;

•acquisto,  manutenzione,  riparazione  e  restauro  di  mobili,  nonché di  utensili,  strumenti  e 
materiale tecnico occorrenti per il funzionamento degli uffici;



•acquisto di generi  di  cancelleria,  di  materiale  per  disegno e fotografie  ed altro  materiale 
tecnico, di stampati, di modelli e similari necessari per il funzionamento degli uffici, nonché 
stampa di tabulati e simili;

•acquisto  di  materiali  e  beni  necessari  per  la  realizzazione  di  corsi  di  aggiornamento, 
convegni, conferenze, celebrazioni, mostre, rassegne e manifestazioni;

•spese per  illuminazione,  riscaldamento,  forza  motrice,  acqua,  telefono ed altri  sistemi di 
comunicazione e acquisto di relativi piccoli impianti e apparecchiature;

•locazione di immobili a breve termine, noleggio di beni mobili e attrezzature;

•abbonamenti a riviste e periodici, rilegature di libri e stampe, acquisto o predisposizione di 
volumi, pubblicazioni, materiale audiovisivo e similari;

•trasporti, spedizioni e facchinaggio;

•pulizia e disinfezione straordinarie di locali;

•provviste di effetti di corredo al personale dipendente;

•spese di rappresentanza;

•spese per la comunicazione e divulgazione dell'attività dei comuni;

•assicurazioni connesse a circostanze e ad eventi straordinari;

•compensi e ospitalità, anche sotto forma di rimborso spese a relatori, partecipanti a iniziative 
comunali e incaricati di attività specifiche o similari, secondo criteri e modalità stabiliti dalla 
Giunta comunale;

•quote di partecipazione a iniziative per la promozione dell'attività del Comune;

•ogni altra e diversa spesa connessa al funzionamento delle strutture comunali o comunque 
connessa allo svolgimento delle attività istituzionali del Comune;

3. di determinare il limite di spesa dei singoli atti di spesa in Euro 1.000,00 (IVA esclusa), mentre 
per importi superiori è necessaria la redazione di una specifica determinazione da parte del 
funzionario competente, con specifico impegno di spesa;

4.  di  individuare  la  seguente  procedura  contabile  semplificata  per  l'assunzione  della  spesa 
attraverso l'istituto della prenotazione nel rispetto dell'ordinamento vigente e della normativa 
in  materia  di  attività  contrattuale,  delle  modalità  elettroniche  d'acquisto  ed  in  materia  di 
tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare per l'acquisto di beni e di servizi in economia è 
necessario chre le strutture competenti provvedano:

a) ad individuare il budget massimo entro cui operare le prenotazioni di spesa in conto 
competenza, nei limiti dei competenti capitoli di bilancio di previsione, sulla base delle risorse 
assegnate mediante il P.E.G. 2019-2021;

b)  ad  adottare  un  provvedimento  di  prenotazione  delle  somme  -  sulla  base  delle 
necessità di approvvigionamento per l'anno corrente -  in cui si dispone di acquistare, di volta 
in  volta  in  base  alle  necessità,  i  beni  ed  i  servizi  specificati.  Con tale  provvedimento  il 
responsabile competente dispone di acquistare i beni ed i servizi in parola entro il limite di 
Euro 1.000,00 (IVA esclusa) per ciascun ordinativo (comma 6 dell'art. 36 ter 1 della Legge 
provinciale  19  luglio  1990  n.  23),  mediante  ordine  diretto  tramite  procedure  di  acquisto 
tradizionali  o   avvalendosi  degli  strumenti  del  mercato  elettronico  per  le  pubbliche 
amministrazioni (piattaforme “Mercurio” - MEPAT o “Consip” - MEPA);



c)  a trasmettere  il  provvedimento al  Servizio Finanziario per  la  registrazione della 
prenotazione dell'impegno e l'attestazione della copertura finanziaria;

d) a procedere all'acquisizione di beni e servizi in economia mediante atti gestionali 
che devono rispettare le seguenti indicazioni:

1) devono essere assunti dai responsabili competenti delle strutture interessate, fermo 
restando che è vietato suddividere artificiosamente gli importi dei singoli ordinativi allo scopo 
di eludere il limite di spesa;

2) deve sempre essere valutata la convenienza e l'economicità dell'acquisto o della 
fornitura e la congruità dei prezzi;

e)  a  trasmettere  l'atto  gestionale  al  Servizio  finanziario  al  fine  di  perfezionare 
l'impegno della spesa;

f)  alle  successive  fasi  di  liquidazione  e  pagamento,  al  ricevimento  della  relativa 
fattura, secondo le ordinarie procedure;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 183, comma 4, 
della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 “Codice degli enti locali della Regione 
autonoma Trentino-Alto Adige” (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018) e 
ss.mm.

;

*******************

Ai  sensi  dell’art.  4  della  L.P.  30.11.1992  n.  23  avverso  il  presente  provvedimento  sono 
ammessi:
 opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’art.  183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino 
Alto Adige;

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art.  8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 
1199 entro 120 giorni;

 ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del Codice del Contenzioso 
amministrativo approvato con D. Lgs. 104/2010.

I ricorsi di cui alle lettere b) e c) sono tra loro alternativi



Deliberazione  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  79  del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L.
Sant'Orsola Terme, 14 gennaio 2019

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Oliviero Battisti

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Ivano Fontanari

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Oliviero Battisti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Sant'Orsola Terme, 18 gennaio 2019

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
dott. Oliviero Battisti


