
SERVIZI ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n.  223  di data  19/06/2018

OGGETTO: Assegnazione di posti auto presso i parcheggi in via Pescicoltura e in loc. Panorama a 
diverse attività ricettive.
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COMUNE DI NAGO-TORBOLE
PROVINCIA DI TRENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:
• Testo  unico  delle  leggi  regionali  sull’ordinamento  dei  comuni  della  Regione 

autonoma Trentino-Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal DPReg. 3 aprile 
2013 n. 25),  coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, 
dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge 
regionale  15  dicembre  2015 n.  27,  dalla  legge  regionale  15  dicembre  2015 n.  31,  dalla  legge 
regionale 24 maggio 2016 n. 3, dalla legge regionale 26 luglio 2016 n. 7, dalla legge regionale 15  
giugno 2017 n. 5 e dalla legge regionale 27 luglio 2017 n. 7;

• la L.P. 9.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e 
altre  disposizioni  di  adeguamento  dell'ordinamento  provinciale  e  degli  enti  locali  al  D.Lgs. 
118/2011 e s.m. (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  artt.  1 e 2 della L. 
5.5.2009 n. 42)”;

• il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
• il  Testo  unico  delle  leggi  regionali  sull'ordinamento  contabile  e  finanziario  dei 

comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, 
modificato dal  D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.  4/L,  coordinato con le  disposizioni  introdotte  dalla 
legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge 
regionale  3  agosto  2015  n.  22,  per  quanto  compatibile  con  la  normativa  in  materia  di 
armonizzazione contabile; 

• il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali 
approvato  con D.P.G.R.  27.10.1999 n.  8/L e  s.m.,  per  quanto compatibile  con la  normativa  in 
materia di armonizzazione contabile; 

• l'art. 33 dello Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento di contabilità; 
• il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
• le deliberazioni  del Consiglio  comunale n. 47 di data  23.09.2017 e n.  57 di data 

27.12.2017,  immediatamente  eseguibili,  con  le  quali  sono  stati  approvati,  rispettivamente,  il 
Documento unico di programmazione 2018-2020 e la nota di aggiornamento allo stesso; 

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 di data 27.12.2017, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

• la deliberazione della Giunta comunale n. 154 di data 29.12.2017 con la quale è stato 
approvato  il  P.E.G.  (Piano  esecutivo  di  gestione)  per  l'esercizio  finanziario  2018-2020  ed 
individuati gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi 
ed Uffici;

• i  decreti  sindacali  nn.  1  e  2  di  data  02.01.2018  con  i  quali  sono stati  nominati 
rispettivamente i Responsabili dei Servizi e degli Uffici comunali;

Premesso:

– che il Comune si pone come obiettivo la promozione delle attività turistiche e la 
fruizione da parte dei turisti di adeguati servizi sul territorio;
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– che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 di data 27/12/2017, esecutiva, si 
è stabilito di riservare la zona sud del parcheggio Panorama costituita da circa n. 18 stalli, a zona di 
servizio delle strutture ricettive assoggettandone l'uso al pagamento del canone di occupazione di 
spazi ed aree pubbliche e stabilendone l'assegnazione tramite procedure ad evidenza pubblica;

– che presso il Parcheggio riservato in via Pescicoltura risultano disponibili n. 31 posti 
auto scoperti da diversi anni concessi alle attività ricettive collocate nelle vicine vie;

– che con deliberazione giuntale n. 45 di data 23/04/2018 si è stabilito di procedere 
all'assegnazione  dei  posti  auto  presso  i  parcheggi  sopra  indicati  a  favore  di  attività  ricettive 
collocate nell'abitato di Torbole ed in particolare le seguenti tipologie di attività: 

• Attività alberghiere (alberghi, alberghi-garnì, residenze turistico alberghiere, villaggi 
alberghi). 

• Attività  extra-alberghiere  (affittacamere,  esercizi  rurali,  bed and breakfast,  case e 
appartamenti per vacanze, ostelli, case per ferie, alberghi diffusi, alloggi per uso turistico).

• Campeggi.
• Alloggi per uso turistico.
 
– che  nel  medesimo  atto  giuntale  si  è  stabilito  il  seguente  indirizzo:  “Il  Servizio  

Attività Economiche procederà all’assegnazione in concessione fino al 31/12/2020 dei posti auto  
scoperti  presenti  presso  il  parcheggio  in  via  Pescicoltura  (31  posti)  e  presso  il  Parcheggio  
Panorama  (16  posti)  tramite  una  procedura  aperta  rivolta  alle  attività  ricettive  (attività  
alberghiere, extralberghiere, campeggi ed alloggi ad uso turistico) presenti nell'abitato di Torbole  
dietro pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche. La procedura dovrà tenere  
conto, in caso di domande concorrenti o in esubero, di criteri di preferenza afferenti la ricettività e  
la presenza o meno di posti privati alternativi in dotazione all'attività stessa. Spetterà alle attività  
assegnatarie il sostenimento degli oneri di manutenzione ordinaria e custodia dell'area concessa,  
compresa la cura delle piante di olivo e lo sfalcio dell'erba circostante la pianta;”

– che  con  determinazione  n.  160  di  data  07/05/2018  si  è  approvato  il  bando  di 
assegnazione e la modulistica di partecipazione come da indirizzo giuntale suesposto;

Visto che  entro le ore 15.00 del giorno 14/05/2018 sono giunte la protocollo comunale le 
richieste di assegnazione dei posti auto in entrambi i parcheggi e che precisamente la situazione di  
assegnazione risulta essere la seguente:

• PARCHEGGIO IN VIA PESCICOLTURA:
DITTA ASSEGNATARIA POSTI AUTO ASSEGNATI

CASA ROMANI 1-2- 18-19-20-21-22-23-24

CASA NATALY 3-4-5-6-7-8 -29-30-31

HOTEL IFIGENIA 9-10-11-12-13-14-15-16-17

HOTEL MONTE BALDO 25-26-27-28

• PARCHEGGIO IN LOC. PANORAMA:
DITTA ASSEGNATARIA POSTI AUTO ASSEGNATI
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CASA ROMANI 6 POSTI

HOTEL MONTE BALDO 2 POSTI

MIDOLO SEBASTIANO 1 POSTO

Preso atto pertanto che al termine della procedura rimanevano disponibili  11 posti auto 
presso  il  parcheggio  in  loc.  Panorama  e  che  le  precedenti  ditte  sono  state  invitate  a  inoltrare 
eventuali richieste di assegnazione per i posti auto non assegnati;

Visto  che  entro  il  termine  stabilito  è  giunta  unicamente  la  richiesta  della  Ditta  Casa 
Romani la quale ha chiesto l'assegnazione di ulteriori n. 4 stalli in loc. Panorama;

Ritenuto ora di procedere alla concessione alle Ditte sopra indicate dei posti auto richiesti  
nei due parcheggi in parola dando atto che attualmente risultano disponibili n. 7 posti auto presso il 
parcheggio in loc. Panorama;

Ritenuto  pertanto  di  rideterminare  l'accertamento  derivante  dalla  presente  assegnazione 
tenuto conto dei posti auto non assegnati;

Atteso che nella fattispecie è ammesso il ricorso alla trattativa privata diretta ai sensi e per 
gli  effetti  dell’art.  21, comma 4, della predetta  L.P. n. 23/1990, il  quale consente l’affidamento 
diretto per contratto di importo non superiore a € 46.400,00=;

Rilevato pertanto che i conseguenti contratti:
 si perfezionano a seguito di regolare trattativa privata, ai sensi dell’art. 21, comma 5, della L.P. 

n. 23/1990 e s.m., stante l’ammontare dell’assegnazione;
 hanno  per  oggetto  l'assegnazione  di  posti  presso  i  parcheggi  in  via  Pescicoltura  e  in  loc. 

Panorama ad alcune attività ricettive al canone annuo rispettivamente di € 610,00 ed € 350,00 a 
posto auto, fatte salve le riduzioni previste per il primo anno di concessione e fino al 31/12/2020;

 è finalizzato  a  garantire  l'esigenza di  posti  auto da parte  delle  attività  ricettive  collocate  nel 
centro storico di Torbole;

 ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm., è subordinato, a pena di nullità assoluta, all'assunzione da 
parte del contraente degli obblighi in materia di flussi finanziari di cui alla legge medesima;

 è subordinato, pena la sua risoluzione, al rispetto da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e 
collaboratori  a  qualsiasi  titolo  agli  obblighi  di  condotta,  per  quanto  compatibili,  previsti  dal 
vigente Codice di Comportamento del Comune di Nago-Torbole che, seppur non materialmente 
allegato,  costituisce  parte  integrale  e  sostanziale  del  contratto  ed  è  rinvenibile  sul  sito 
dell'Amministrazione  comunale  all'indirizzo: http://www.comune.nago-
torbole.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali/Codice-di-
comportamento";

 si conclude mediante scrittura privata;

Considerato che, in esecuzione della L.P. 9.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti 
devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti 
dal  D.Lgs.  118/2011  e  s.m.,  e  in  particolare,  in  aderenza  al  principio  generale  n.  16  della 
competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionale 
sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a 
scadenza;
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Atteso  che  il  punto  2,  dell'Allegato  4/2  del  D.Lgs.  118/2011  e  s.m.,  specifica  che  la 
scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Ritenuta dunque la necessità di provvedere in merito a quanto innanzi descritto;

Accertata la propria competenza a disporre; 

Atteso  che  in  data  09.11.2017,  in  esecuzione  della  deliberazione  del  consiglio 
comunale n. 49 di data 31.10.2017, immediatamente eseguibile, è stata sottoscritta con il Comune di 
Rovereto, ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990 e dell'art. 59 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 
3/L e s.m., la convenzione per l'esercizio in forma associata delle procedure di gara di lavori, servizi 
e forniture;

Rilevato che per l'affidamento in parola l'amministrazione può, ai sensi del menzionato 
art. 36 ter 1, procedere autonomamente;

Vista la L.P. 19/07/1990 n. 23 e ss.mm e la L.P. 09/03/2016 n. 2

DETERMINA

1. di concedere,  per le motivazioni  meglio espresse in premessa,  alle  sotto indicate  attività 
ricettive di Torbole i posti auto a fianco di ciascuno indicati  fino al 31/12/2020:

• PARCHEGGIO IN VIA PESCICOLTURA:
DITTA ASSEGNATARIA POSTI AUTO ASSEGNATI CANONE PER IL TRIENNIO

CASA ROMANI 1-2- 18-19-20-21-22-23-24 € 14.182,50.=.

CASA NATALY 3-4-5-6-7-8 -29-30-31 € 14.182,50.=. 

HOTEL IFIGENIA 9-10-11-12-13-14-15-16-17 € 14.182,50.=.

HOTEL MONTE BALDO 25-26-27-28 € 6.303,33.=. 

• PARCHEGGIO IN LOC. PANORAMA:
DITTA ASSEGNATARIA POSTI AUTO ASSEGNATI

CASA ROMANI 6 POSTI € 5.425,00.=. 

HOTEL MONTE BALDO 2 POSTI € 1.808,33.=. 

MIDOLO SEBASTIANO 1 POSTO € 904,17.=.
2. di  provvedere  alla  stipula  del  conseguente  contratto,  alle  modalità  e  condizioni  citate  in 

narrativa;
3. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile nell'esercizio 2018;
4. di  impegnare  la  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento imputandola  al  bilancio  di 

previsione pluriennale 2018-2020, come indicato nel prospetto finanziario in calce al presente 
provvedimento;

5. di  provvedere  alla  stipula  del  conseguente  contratto,  alle  modalità  e  condizioni  citate  in 
narrativa;

6. di dare atto che il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità 
contabile da parte del Responsabile dell'Ufficio Programmazione e Bilancio;

7. di  dare  atto  che  sul  presente  provvedimento  non sussistono,  nei  confronti  dello  scrivente 
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Responsabile  né  nei  confronti  del  personale  che  ha  preso  parte  all'istruttoria,  cause  di 
astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli artt. 7 e 
14 del Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione della 
Giunta comunale n. 98 di data 15 dicembre 2014 e s.m.;

8. di  disporre  l'inserimento  del  provvedimento  nell'elenco  da  comunicare  entro  n.  10  giorni 
successivi alla quindicina di ogni mese a cura dell'Ufficio Segreteria ai capigruppo consiliari 
per l’esercizio del diritto di accesso ai fini dell’espletamento del mandato elettivo, ai sensi 
dell’art.  13 del 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 e s.m.; elenco 
da pubblicare con la stessa periodicità all’albo comunale per n. 10 giorni;

9. di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  è  archiviata  in  originale  presso  l'Ufficio 
Segreteria;

10. di  evidenziare,  ai  sensi  dell’art.  4  della  L.P.  30.11.1992,  n.  23,  che  avverso  la  presente 
determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ai 
sensi degli artt. 119 e 120 allegato 1) al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Le opposizioni  presentate  al  Comune avverso la  presente determinazione  hanno valore di 
semplice esposto.

 IL RESPONSABILE DEI

SERVIZI ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI

Diana Vivaldi

  

Proposta di determinazione istruita da: Vivaldi Diana

PROSPETTO FINANZIARIO

U/E Esercizio
Missione e 

Programma

Piano 
Finanziario

(U)/(E)

Capitolo e 
Articolo

Tipo
 Movimento

Importo CIG CUP

E 2018 3.01.03.01.002 498/1
Diminuzione 

2018/48
3.471,67

E 2018 3.01.03.01.002 498/1
Diminuzione 

2019/5
2.450,00

E 2018 3.01.03.01.002 498/1
Diminuzione 

2020/3
2.450,00
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SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

Determinazione n. 223 del 19/06/2018

Oggetto: Assegnazione di posti auto presso i parcheggi in via Pescicoltura e in loc. Panorama a 
diverse attività ricettive.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

Visto  favorevole  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  della  spesa  e/o  la 
registrazione dell'entrata, espresso ai sensi degli articoli  151 comma 4, 179 comma 3 del Testo 
Unico 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 5 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei  
controlli interni.
Si effettua la seguente registrazione contabile:

Entrata (E) 
Uscita (U)

Bilancio
Missione e 

Programma
Piano 

Finanziario (E)/(U)
Capitolo / 
Articolo

Importo
Impegno / 

Accertamento

E 2018 . 3.01.03.01.002 498/1 -3.471,67 2018/48

E 2018 . 3.01.03.01.002 498/1 -2.450,00 2019/5

E 2018 . 3.01.03.01.002 498/1 -2.450,00 2020/3

Nago-Torbole, 19/06/2018

  
 IL RESPONSABILE

DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO F.F.
   Paola Boccagni

COMUNE DI NAGO-TORBOLE
PROVINCIA DI TRENTO


