
COMUNE DI CAVALESE  
Provincia di Trento  

ORIGINALE

UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIO - RELAZIONI CON IL P UBBLICO

DETERMINAZIONE N. 219 di data 30/05/2022

OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE DI COMPETENZA COMUNALE DAL QUESITO: 
"VOLETE CHE L'AZIENDA ELETTRICA COMUNALE RESTI DI P ROPRIETà 
DEL COMUNE DI CAVALESE?". IMPEGNO DI SPESA PER L'AC QUISTO DEI 
MATERIALI E L'INVIO DELL'INFORMATIVA NEUTRA.

In data 24.02.2022 è stata depositata agli atti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto del Comune di 
Cavalese, da parte del comitato promotore “Salviamo l'Azienda Elettrica Comunale di Cavalese” 
una proposta di referendum dal quesito “Volete che l'azienda elettrica comunale resti di proprietà 
del Comune di Cavalese?”.

In data 02.03.2022 il Comune di Cavalese ha inoltrato la proposta di referendum comunale agli 
organi competenti, ai sensi dell'art. 16 bis del Codice degli Enti Locali, in modo da ottenere il 
prescritto parere di ammissibilità;

In data 14.03.2022, è pervenuto a cura dell'avv. Mauro Demattè, il parere favorevole di 
ammissibilità del referendum, il quale è stato successivamente comunicato al comitato promotore.

In data 12.04.2022, il Comitato promotore presentava, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto comunale 
gli atti relativi alla raccolta delle sottoscrizioni per il referendum in parola; dette sottoscrizioni, su 
richiesta del Segretario Generale venivano debitamente verificate dal Servizio demografico del 
Comune di Cavalese e l'esito di tale verifica veniva inoltrato al Sindaco.

In data 17.05.2022, il Sindaco, vista la regolarità degli atti, ha indetto il referendum comunale dal 
quesito “Volete che l'azienda elettrica comunale resti di proprietà del Comune di Cavalese?” 
fissando le votazioni per il giorno 3 luglio 2022, dalle ore 8.00 alle ore 22.00 presso il Palafiemme 
sito in via Fratelli Bronzetti n. 60 e il Palazzo Nuova Scuola Elementare di Masi di Cavalese in Via 
Chiesa n. 110.

Con deliberazione n. 74 dd. 18.05.2022, la Giunta comunale ha provveduto alla nomina della 
Commissione neutra prevista dall'art. 15 del Codice degli Enti Locali, al fine di far redigere 
un'informativa da inviare a tutte le famiglie, che dia conto in maniera neutrale delle diverse 
posizioni in ordine al referendum comunale.

Per consentire le votazioni, si rende ora necessario provvedere all'acquisto di materiale di tipo 
elettorale (schede, matite e cancelleria in generale) e a tal proposito si è provveduto a chiedere un 
preventivo di spesa a due diversi fornitori; il più economico è risultato essere quello della ditta Myo 
S.p.a. la quale ha fornito un preventivo di spesa per l'acquisto di 3.600 schede per la votazione e 



materiale vario di cancelleria al costo di € 1.500,00 + IVA a termini di legge; inoltre, si provvederà 
all'acquisto di 2.000 buste neutre, senza finestra per l'invio dell'informativa, al costo di € 80,00 + 
IVA a termini di legge;

Per quanto riguarda invece la spedizione dell'informativa redatta dalla commissione neutra, si 
provvederà in proprio a mezzo affrancatrice, stimando una spesa presunta di € 2.000,00;

Tutto ciò premesso,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Preso atto della convocazione del referendum indetto con atto del Sindaco di data 17.05.2022 e 
che si svolgerà in data 03.07.2022;

Considerato che risulta essere necessario acquistare il materiale e i servizi in parola per 
consentire la regolare effettuazione del referendum, nonché per una puntuale spedizione 
dell'informativa redatta dalla commissione neutra ai cittadini;

Visto l'art. 36 ter 1, comma 6, della L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm., come modificato dalla L.P. 
1/2019, che prevede di effettuare spese per acquisiti di beni e servizi di importo superiore a 
5.000,00 euro ricorrendo al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla 
Provincia o da CONSIP S.p.A.

Considerato che nel caso de quo, la spesa è inferiore al limite previsto dal punto precedente e 
pertanto non è necessario ricorrere a mercati elettronici;

Ritenuto giustificato, nel caso di specie, il ricorso alla trattativa privata diretta, sulla base delle 
disposizioni di cui all'art. 21, comma 2, lettera h), della L.P. 11.07.1990, n. 23 e ss.mm., non 
essendo oltrepassati i limiti di valore indicati dal successivo comma 4;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli 
enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali 
previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm., e in particolare, in aderenza al principio 
generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive 
giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio 
finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. specifica che la scadenza 
dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Viste le disposizioni del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino  Alto Adige, 
approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38, dd. 28.12.2021 ad oggetto: “Approvazione 
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, Bilancio di Previsione e Nota 
integrativa 2022 2024”.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 18, dd. 17.02.2022, ad oggetto: "Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022 2024”.
Visti gli atti del Sindaco prot. n. 2985 e n. 4899 anno 2022, aventi rispettivamente a oggetto: 
“Nomina responsabili degli uffici e dei servizi. Anno 2022” e "Nomina responsabile dell'Ufficio 
Segreteria  Commercio  Relazioni con il Pubblico. ANNO 2022".

DETERMINA



1.1. Di acquistare, dalla ditta Myo S.p.a. di Poggio Torriana (RN), partita IVA 032227970406, il 
materiale necessario all'effettuazione del referendum comunale, per un totale complessivo di € 
1.580,00 + IVA a termini di legge;

2.2. Di impegnare la somma di € 1.927,60 IVA compresa al codice di bilancio 01.01-1.03 (capitolo 
60) del bilancio comunale 2022-2024 che presenta la necessaria e sufficiente disponibilità;

3.3. Di impegnare la somma di presunti € 2.000,00 IVA compresa al codice di bilancio 01.01-1.03 
(capitolo 60) del bilancio comunale 2022-2024 che presenta la necessaria e sufficiente 
disponibilità, dando atto che la medesima somma verrà utilizzata per provvedere alla ricarica 
del credito dell'affrancatrice in dotazione agli uffici comunali.

4.4. Di autorizzare la conclusione del rapporto contrattuale mediante scambio di corrispondenza, 
secondo gli usi commerciali.

5.5. Di dare atto che le ditte fornitrici assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 (codice CIG MYO 
Z943695CE2, codice CIG intermediario affrancatrice: Z6B3695C9E).

6.6. Di dare atto che a norma dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992, nr. 23 avverso il 
presente provvedimento è possibile presentare:
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 02.07.2010, 
nr. 104;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del 
D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le 
procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad 
esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 
giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

Cavalese, lì 26/05/2022 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
 F.to ALESSANDRO MUSSI 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
D.D. 30/05/2022

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO      
FINANZIARIO            

 F.to DOTT.SSA ELISABETTA ZADRA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il documento è memorizzato digitalmente presso il 
sistema informativo del Comune di Cavalese, l'accesso agli atti viene garantito tramite l'ufficio Segreteria ed i 
singoli responsabili al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/1990 e s.m.i .


