
 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione n. 195 del 16 dicembre 2015 

 

OGGETTO: INFORMAZIONE RADIOFONICA ISTITUZIONALE. AFFIDAMENTO INCARICO RADIO 

ANAUNIA DI CLES. ABBONAMENTO ANNO 2016. (CIG : Z6F17A2BFD). 

  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che, l’emittente radiofonica Radio Anaunia con sede in Cles in Via Martini n. 3, propone anche per 

l’anno 2015 l’informazione attraverso messaggi per diffondere e rendere nota sia l’attività istituzionale che eventuali 

iniziative, aventi ad oggetto “comunicazioni di pubblico interesse”, ovvero di utilità sociale, nonché in subordine anche 

comunicati di utilità sociale ovvero di interesse generale; 

 

Preso atto che, la proposta rientra nell’ambito dell’attività di trasparenza della pubblica amministrazione ed è 

finalizzata proprio a rendere nota al pubblico le funzioni svolte dal Comune di Fondo nell’ambito principalmente 

dell’attività istituzionale; 

 

Ritenuti, pertanto sussistenti, i presupposti per aderire all’iniziativa proposta, che come indicato nel preventivo 

di data 30  novembre 2015  acquisito al prot. com.le n. 7729  del 09.12.2015, nel quale viene esposto un costo di Euro 

370,00 oltre gli oneri I.V.A al 22%, precisando che gli oneri I.V.A. saranno versati direttamente all’erario dal Comune 

di Fondo  secondo la speciale procedura prevista dall’ articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, 

n. 190 c.d. split payment, in attuazione del  D. M. di data 23.01.2015 e che alla prestazione trovano applicazione gli 

adempimenti della fatturazione elettronica previsto dall’articolo 1, commi 209-2014, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, 

precisando che il Codice Univoco Ufficio del comune di Fondo è il seguente UFBIU4; 

 

Preso atto che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per l’affidamento del servizio a trattativa diretta alla 

stessa Radio Anaunia – Società Cooperativa – con sede in Cles – Via Martini n. 3 - C.F./P.I. 00376950226, come 

previsto dall’articolo 21 della L.P. 23/90; 

 

Stabilito, che l’incarico si intende perfezionato, nei limiti consentiti dal codice civile e per quanto compatibili 

con le disposizioni della L.P. 23/90, con semplice scambio di corrispondenza in segno di accettazione del preventivo sul 

quale lo stesso incaricato dovrà accettare e sottoscrivere le condizioni della tracciabilità dei pagamenti ai sensi della 

richiamata L. 136/2010; 

 

Vista, la disponibilità presente all’intervento 1.01.02.03 - capitolo 400 del bilancio di previsione 2015; 

 

Constatato che l’articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 

2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello 

locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni; 

 

  Preso atto che in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 37 di data 2 aprile 2015  confermata 

dalla successiva deliberazione n. 76 di data 29 maggio 2015 con la quale sono stati affidati ai Responsabili dei Servizi 

gli incarichi per la gestione tecnica-finanziaria e amministrativa del Comune di Fondo per l’anno 2015 e 

contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 2015, la competenza ad 

assumere l’atto in questione è rimasta in capo alla Giunta comunale;  

 

Constatato che l’articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 

2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello 

locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni; 

 

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 56 della 

L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10. da ultimo modificata con la L.R. 11 dicembre 

2014, n. 11;  nonché l’attestazione di copertura finanziaria espressa ai sensi dell’articolo 31 della L.R. 04.01.1993, così 



come modificato dalla L.R. 23.10.1998, n. 10 da ultimo modificata con la L.R. 11 dicembre 2014, n. 11; 

 

 Visto lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22  di data 16 

maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente 

modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, da ultimo modificata con la L.R. 9 dicembre 2014, n. 11; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

 
 

DELIBERA 

 

1) Di affidare, per quanto meglio esposto in premessa, a Radio Anaunia – Società Cooperativa – con sede in Cles  in 

Via Martini n. 3, C.F./P.I. 00376950226, il servizio di informazione istituzionale denominata: Sì pubblicità 

(informazione )senza limiti!! per l’anno 2016, al prezzo di Euro 370,00 oltre gli oneri I.V.A. al 22%, come meglio 

indicato nel preventivo di data 30 novembre 2015 acquisito al prot.  7729  di data 09.12.2015, che con il presente 

atto si intende integralmente accettato, precisando che gli oneri I.V.A. saranno versati direttamente all’erario dal 

Comune di Fondo  secondo la speciale procedura prevista dall’ articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 

dicembre 2014, n. 190 c.d. split payment, in attuazione del  D. M. di data 23.01.2015 e che alla prestazione trovano 

applicazione gli adempimenti della fatturazione elettronica previsto dall’articolo 1, commi 209-2014, della L. 24 

dicembre 2007, n. 244, precisando che il Codice Univoco Ufficio del comune di Fondo è il seguente UFBIU4; 

 

2) Di precisare che la spesa derivante dal presente atto è quantificata in Euro 451,40 (IVA inclusa) e che trova 

imputazione all’intervento 1.01.02.03 - capitolo 400 del bilancio 2015. 

 

3) Di dare atto che, alla prestazione di cui al precedente punto n. 1., trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 

3 della  L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. recante “Piano straordinario contro le mafie” in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari e che la stessa RADIO ANAUNIA è obbligata a comunicare entro il termine di 7 giorni dal 

ricevimento della conferma di affidamento dell’incarico gli estremi del conto dedicato sul quale sarà effettuato il 

saldo dell’importo dovuto e che dovrà indicare il seguente codice Cig: Z6F17A2BFD, dando atto che, l’incarico si 

intende perfezionato, nei limiti consentiti dal codice civile e per quanto compatibili con le disposizioni della L.P. 

23/90, con semplice scambio di corrispondenza in segno di accettazione del preventivo sul quale lo stesso 

incaricato dovrà accettare e sottoscrivere le condizioni della tracciabilità dei pagamenti ai sensi della richiamata L. 

136/2010. 

 

4) Di dichiarare, con separata votazione unanime, ed ai sensi dell’art. 54, comma 3, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1  

modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, il presente provvedimento 

immediatamente esecutivo per l’urgenza di autorizzare l’assunzione dell’impegno sul bilancio 2015. 

 

5) Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo comunale ed 

all’Albo telematico, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 54 della L.R. 4.01.1993, n. 1 modificato 

dall’articolo 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3, nonché alla 

speciale pubblicazione prevista dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 e dalla L.R. 12 dicembre 2012, n. 8 in materia di 

trasparenza dell’attività amministrativa 

6) Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell’art. 4 

della L.P.  30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi: 

• opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi 

dell’articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.; 

• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 2 

luglio 2010, n. 104; 

ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale: 

• ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 

1971, n. 1199. 

 

 


