
 

COMUNE DI VALLARSA 
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO) 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
N. 227  del registro delibere                       Data   14 ottobre 2019  
 

 
OGGETTO:  Affido, a trattativa privata al dott. Forestale Bertagnin Tiziano di Mori,  

dell’incarico relativo a progettazione, Direzione Lavori, contabilità  per lavori di 
Manutenzione straordinaria della Pozza Alpina di Malga Pasubio.  Impegno di spesa 
€. 3.039,99  + oneri e IVA.  (CIG  ZA32A4C58B ) 

 
 
L'anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di ottobre alle ore 17.30 nella sala delle 
riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale 
sull'Ordinamento dei Comuni si è riunita, presso la Residenza Municipale. 

 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  

composta dai signori. 

   A.G.  A.I. 

PLAZZER MASSIMO Sindaco      
MARTINI ORNELLA Vicesindaco      
GIOS GEREMIA Assessore         
COSTA STEFANIA Assessore          
COBBE FABIO Assessore           
 
Assiste il Segretario comunale dott. CARLO PLOTEGHER 
 
Constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la legalità dell'adunanza il sig.. 

 
PLAZZER MASSIMO 

 
nella sua qualità di  Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.  
 



 
OGGETTO: Affido, a trattativa privata al dott. Forestale Bertagnin Tiziano di Mori,  

dell’incarico relativo a progettazione, Direzione Lavori, contabilità  per lavori di 
Manutenzione straordinaria della Pozza Alpina di Malga Pasubio.  Impegno di spesa 
€. 3.039,99  + oneri e IVA.  (CIG  ZA32A4C58B ) 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso : 
- che con propria deliberazione n. 385 dd. 14 ottobre 2015, veniva conferito a trattativa 

privata al geom. Massimo Stoffella di Terragnolo l’incarico per la predisposizione della 
documentazione necessaria per la richiesta di finanziamento di opere sul bando PSR 
2014/2020. 

- Che con nota dd. 15.11.2018 prot. n. S044-2/2018/683912/11.1.2/ PSR13373 il Servizio 
Foreste e Fauna della PAT  comunicava la concessione del contributo di €. 22.663,00  per la 
realizzazione della pozza di abbeveraggio C.C. Trambileno, Malga Pasubio. 
 

Ritenuto dover richiedere un preventivo per la redazione della progettazione, direzione 
lavori e contabilità per i lavori di manutenzione straordinaria della pozza alpina di Malga Pasubio;  

 
Visto allo scopo il preventivo del dott. Forestale Tiziano Bertagnin di Mori  dd. 24.04.2018   

relativo all’incarico di cui sopra  per una spesa di €. 3.039,99 + oneri e  IVA;   
 

Ritenuto affidare l’ incarico di cui sopra  al dott. Forestale Bertagnin Tiziano di Mori, il 
quale ha dichiarato la propria disponibilità, quantificando le proprie competenze in complessivi 
Euro   3.039,99, al netto degli oneri previdenziali e IVA, come si evince dal preventivo inviato dallo 
stesso;  

 
Visto il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.ro 

2 del 30.3.2001; 
 
Accertato che l’art. 3, comma 6 della L.P. 26/93, come modificato dalla L.P. n. 10/2008, 

prevede che per la scelta della procedura di affidamento, sia preso in considerazione il valore 
stimato della prestazione oggetto di ciascun contratto. 

Accertato inoltre che l’incarico in oggetto non eccede i limiti di cui al disposto combinato 
dell’art. 24, comma 1 lett. b) del D.P.G.P. 9-84/Leg dd. 11.05.2012, e dell’art. 21, comma 4 della 
L.P. 23/90; 

Visto il Testo Unico sull’Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione 
Autonoma Trentino Alto Adige (D.P.G.R. 28.5.1999 N. 4/L modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 
2005 n. 4/L); 

Vista la L.P. 23/90 e ss.mm. nonchè il relativo regolamento di attuazione approvato con 
D.P.G.P. 10-40 Leg. dd. 22.05.1991. 

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di 
attuazione. 

Visto il codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato 
con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018 ; 
 



Preso atto: 
- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario Comunale ex 
art. 184 del  codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 
- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria ex 
art. 184 del codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 

 
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge, 

 

delibera 
 
 
1) di affidare, a trattativa privata, per le ragioni espresse in premessa, al dott. Forestale Tiziano 

Bertagnin di Mori,  l’incarico per la progettazione, Direzione Lavori, contabilità per i lavori di 
manutenzione straordinaria della pozza Alpina di Malga Pasubio per una spesa di €. 3.039,99 + 
oneri e  IVA per una spesa complessiva di €. 3.782,96;  

 
2) di dare tuttavia atto che esso dovrà essere svolto secondo le disposizioni di cui alla L.136/010, 

secondo cui l’affidatario assume a proprio carico l’adempimento degli obblighi concernenti la 
tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali 
dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; 

 
3) di dare altresì atto che qualora la transazione inerente al presente affido venisse eseguita in 

difformità da quanto sopra, il Comune di Vallarsa procederà, a mente dell’art. 1456 c.c., alla 
immediata risoluzione di diritto del rapporto;  

 
4) di imputare la relativa spesa di €. 3.782,96  derivante dall’assunzione del presente provvedimento 

alla Missione 01, Programma 05, Titolo 2, Macro Aggregato 02 (ex cap.  3113)  del bilancio di 
previsione 2019; 

 
5) di concludere il relativo contratto a mezzo normale scambio di corrispondenza commerciale; 
 
6) di dichiarare il presente atto esecutivo ex Art. 183 3° comma del codice degli Enti Locali della 

Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 
 
7) di dare evidenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 73 del T.U.LL.RR.O.C. approvato 

con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell’art. 4 c. 4) della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la 
presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

• opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 183 c. 5) 
del codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 

• ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai 
sensi della Legge 06.12.1971 n. 1034; 

• 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 24.01.1971 n. 1199. 

 

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



 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
         IL SINDACO                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  
  arch. Massimo Plazzer                              dott. Carlo Plotegher  

 

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che l’estratto della presente deliberazione viene 
pubblicato all’Albo Pretorio il giorno 24 ottobre 2019 - per rimanervi 10 giorni consecutivi. 

 
Il Segretario Comunale 

Dott.  Carlo Plotegher 
 
 
 

Comunicazione ai capigruppo 
 
Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’albo, viene data 
comunicazione ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate all’art. 79, secondo comma 
del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 

 
Il Segretario Comunale 

Dott. Carlo Plotegher 
 
 

 
La presente deliberazione è: 
 
o Dichiarata immediatamente esecutiva, ex Art. 183 4° comma del codice degli Enti Locali della 

Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018. 
 

o Esecutiva trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione. 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Carlo Plotegher 

 
 
 

 


