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VERBALE DI  DELIBERAZIONE      N. 53 
 

 
                           
 
         

 

della   GIUNTA  COMUNALE  
 

                                   

 
OGGETTO: Liquidazione contributo straordinario per acquisto automezzo 
“Polisoccorso” al Corpo Volontario Vigili del Fuoco Cavedago. 
________________________________________________________________________ 
 
Il giorno 30/11/2017                                                                                  ad ore 18:00      
 
 
Nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la 
Giunta Comunale. 
 
Presenti i signori : 
 
 
 

Daldoss Silvano                  P 
Cainelli Katia         P 
Dalsass Valter G.                P 

 
 

 
 

Assiste il Segretario Comunale Tanel dott. Maurizio 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  signor Daldoss Silvano nella sua qualità di  
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
431-GC 
OGGETTO:   Liquidazione contributo straordinario per acquisto automezzo 

“Polisoccorso” al Corpo Volontario Vigili del Fuoco Cavedago.  
 
   

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 
Ai sensi della legge provinciale 22/08/1988  n. 26 e della domanda di ammissione a finanziamento 
dd. 15/10/2010 presentata dal Comando Corpo VVF. di Cavedago e confermata, per quanto 
riguarda le modalità di finanziamento dall’Amministrazione Comunale, il Servizio Antincendi e 
Protezione Civile della P.A.T. ha concesso nel contesto del Piano Pluriennale 2013-2015 un 
contributo di Euro 46.200,00 su una spesa ammessa di Euro 150.000,00 per l’acquisto di un 
automezzo tipo “Polisoccorso”. 
Con Delibera della Giunta Comunale n. 71 dd. 17/11/2015 è stato approvato il Piano Finanziario 
per l’acquisto del nuovo automezzo, impegnata la relativa spesa per la quota a carico del Bilancio 
Comunale come di seguito: 
 

- Contributo della P.A.T.                                      Euro 46.200,00 
- Contributo del Comune                                      Euro 79.563,20 
- Fondi propri del corpo VV.F. a bilancio            Euro 24.176,80 

                                         per un totale di spesa pari a Euro 149.940,00 
 
La spesa di Euro 79.563,20 che il Comune eroga al Corpo sotto forma di contributo straordinario è 
iscritta ed impegnata alla Missione 11 – Programma 1 – Macroaggregato 3 – PCF 2-3-1-2-999 – 
CAP. 3225 – C/R 2015-2016. 
Per l’acquisto del nuovo mezzo è stata attivata la procedura di gara negoziata per l’affidamento a 
cottimo esperita, a seguito delega, dalla Gestione Associata della Paganella in materia di contratti ed 
appalti, servizi e forniture, procedura con la quale è stata aggiudicata la fornitura del nuovo 
automezzo alla ditta BRADUS SRL con sede a Bolzano Via Gumer 9 al prezzo di Euro 147.000,00 
(nota n. prot. 168/2016 dd. 20/01/2016 del Servizio Gestione Associata della Paganella Appalti e 
Forniture). 
In data 25/11/2017 la ditta aggiudicataria della fornitura ha consegnato al Corpo Volontario Vigili 
del Fuoco di Cavedago il mezzo tipo “Polisoccorso” Mercedes Benz S numero telaio 
WDB9062531N624298 Targa VFZL9TN. 
 
Tutto ciò premesso e considerato. 
 
VISTA la nota dd. 28/11/2017 - protocollo comunale n. 2749 dd. 29/11/2017 – del Comandante del 
Corpo Vigili del Fuoco di Cavedago ed allegata fattura n. AR-890 dd. 27/11/2017 della ditta 
BRANDUS SRL di Bolzano, Vicolo Gumer 9, che evidenzia una spesa complessiva di Euro 
149.940,00, con la quale a seguito dell’avvenuta regolare fornitura del mezzo in parola, richiede la 
liquidazione del contributo straordinario di Euro 79.563,20 quale quota in concorso della spesa 
complessiva prevista dal Comune e iscritta nel proprio Bilancio. 
 
DATO ATTO che il Comandante del Corpo nella sua richiesta dichiara che il nuovo automezzo è 
stato fornito dalla ditta aggiudicataria regolarmente collaudato ed immatricolato secondo le vigenti 
norme in materia e dotato di tutta l’attrezzatura prevista delle caratteristiche principali del bando di 
gara. 
 



RITENUTO pertanto di liquidare al Corpo VV.F. di Cavedago la quota di contributo iscritta ed 
impegnata nel proprio bilancio pari ad Euro 79.563,20 tenuto conto che per la rimanente quota di 
Euro 70.376,80 il Corpo farà fronte per Euro 46.200,00 con contributo concesso dalla P.A.T. 
Servizio Antincendi e Protezione Civile sul piano pluriennale 2013-2015 e per Euro 24.176,80 con 
risorse del Corpo provenienti dall’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e contributi da  altri Enti  
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario sulla copertura finanziaria della 
spesa , espressa ai sensi dell’art. 19 – comma 1  – D.P.Reg. 1.02.2005 n. 4/L, allegata alla presente 
deliberazione e che della stessa forma parte integrante (art. 5 Regolamento di contabilità); 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Segretario 
Comunale per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa, espressi ai sensi dell’art. 81del 
D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, allegati alla presente deliberazione e che della stessa formano parte 
integrante ; 
 
VISTO lo Statuto comunale. 

VISTO il TU.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;  
 

DELIBERA 
 

1. Di erogare, per le motivazioni in premessa citate, al Corpo Volontario Vigili del Fuoco di 
Cavedago con sede in Loc. Soda Cavedago un contributo straordinario di € 79.563,20  per le 
finalità e scopi indicati nel presente atto. 
 

2. Di imputare la somma sub 1) alla Missione 11 – Programma 1 – Macroaggr. 3 – PCF 2-3-1-2-
999- Cap. 3225 – C/R 2015-2016 già impegnata negli anni 2015-2016 a copertura della quota in 
concorso  del piano triennale approvato dalla Giunta provinciale di Trento per acquisto 
attrezzatura e mezzi del Corpo Volontario Vigili del Fuoco di Cavedago. 
 

3. Di dare atto che con separata ed autonoma votazione (ad unanimità di voti) il presente 
provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79, comma 4, 
del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L. 
 

4. Di  evidenziare, ai sensi dell'articolo 5 della LR 31.7.1993 n. 13 che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla 
giunta comunale ai sensi della LR 4.1.1993 n. 1 e successive modificazioni; 

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

- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 
giorni ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034.  

 



  
 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 

 
       IL   SINDACO                 IL SEGRETARIO COMUNALE          

Daldoss Silvano                                                             Tanel dott. Maurizio  

   

________________________________________________________________________________              
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, 30/11/2017 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Tanel dott. Maurizio    
 
 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo informatico del sito del Comune per dieci 
giorni consecutivi, dal 01/12/2017  al  10/12/2017.           

                                                                                                                            
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Tanel dott. Maurizio   
 
  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 
La presente deliberazione  è  stata dichiarata immediatamente eseguibili ai sensi dell’art. 79 comma 
4 D.P.R. 3L/2005. 

Lì,  30/11/2017    

                                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                             Tanel dott. Maurizio    
 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
                                                               
Si attesta che la presente delibera, contestualmente  all’affissione all’albo viene comunicata ai 
capigruppo consiliari, ai sensi art. 79 – comma 2 – D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L. 
 

 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 
      Tanel dott. Maurizio 

 
 
 
 
 
 
 
 


