Deliberazione n. 28 di data 03/04/2019
OGGETTO: Interventi di ripristino e valorizzazione dei percorsi d’Anaunia - Comuni di Predaia,
Sfruz, Ton e Ville d’Anaunia. Approvazione schema di convenzione e finanziamento.
CUP: C41D19000000003
CIG: ZF227EBF2C
LA GIUNTA COMUNALE
Accertato come il Cocmune di Ton abbia richiesto alla Provincia Autonoma di Trento, con nota n. 4841
d.d. 29/11/2018, un intervento finanziario a sostegno dei lavori di manutenzione straordinaria del sentiero
pedonale denominato “Percorsi d’Anaunia” interessante il territorio dei Comuni sopra indicati.
Vista la determinazione n. 11 di data 06.02.2019 del Dirigente del Servizio per il Sostegno occupazionale
e la valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento con la quale è stato approvato il
programma di gestione 2019 da realizzarsi mediante convenzione con il “Consorzio Lavoro Ambiente” Soc.
Coop. di Trento.
Atteso come all’interno di tale piano d’interventi sia previsto anche il ripristino e la valorizzazione dei
percorsi d’Anaunia (Comuni di Predaia, Sfruz, Ton e Ville d’Anaunia giusta convenzione di cui alla
delibera del consiglio comunale n. 27 d.d. 29/11/2017) comportante un costo a carico del Comune di TON
di € 3.032,40 pari al 14%, oltre IVA al 22%.
Visto lo schema di convenzione, di compartecipazione alle spese della manodopera di cui alla L.P. 32/90,
composto di n. 3 articoli, da sottoscrivere tra il Comune di Ton e il Consorzio Lavoro Ambiente.
Atteso che il CLA si impegna a mettere a disposizione del Comune di Ton n. 5 unità di personale da
impiegare nelle attività di manutenzione con un importo a proprio carico di € 3.032,40 + IVA 22% pari ad €
667,13 per complessivi € 3.699,53 da liquidare in tre tranche.
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 29/03/2019, immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto: Esame ed approvazione DUP 2019-2021 (Documento Unico di programmazione) e del Bilancio di
previsione del Comune di Ton 2019-2021 e relativi allegati”.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 di data 29/03/2019, immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) esercizi 2019-2021: approvazione ai soli fini
contabili”.
Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2 e ss.mm..
Visto lo Statuto comunale nella versione vigente.
Visto il vigente Regolamento di contabilità.
Acquisiti ai sensi dell’art. 185 della LR 2/2018, i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale e alla regolarità contabile
espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, comprensivo quest’ ultimo dell’attestazione di copertura
finanziaria di cui all’art. 187 del C.E.L.
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di approvare, per quanto esposto in premessa, lo schema di convenzione di compartecipazione alla spesa
del personale ex L.P. 32/90, composto di n. 3 articoli, da sottoscrivere tra il Comune di Ton e il Consorzio
Lavoro Ambiente relativo agli interventi di ripristino e valorizzazione dei percorsi d'Anaunia - Comuni di
Predaia, Sfruz, Ton e Ville d’Anaunia;
2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione, in forma digitale;
3. di iscrivere l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento nella misura di € 3.032,40 + IVA
22% pari ad € 667,13 per complessivi € 3.699,53, a carico del cap. 3689 Missione 10 Programma 05
Titolo 2 M.agg. 05, Piano dei conti U2.05.99.99.000 del bilancio di previsione per il corrente esercizio

2019 che presenta sufficiente ed adeguata disponibilità e a fronte del quale è accertata la corrispondente
entrata rappresentata da “ex Fim 2018” di cui al cap. 1193 (E); la spesa sarà ripartita in tre tranche con le
seguenti scadenze:
909,72 + IVA 22% per complessivi € 1.109,86 (31/05/2019);
909,72 + IVA 22% per complessivi € 1.109,86 (31/10/2019);
1.212,96 + IVA 22% per complessivi € 1.479,81 (31/03/2020);
4. di dare evidenza ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione
sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta
comunale ai sensi dell’art. 183 comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige approvato con l. regionale 3 maggio 2018, n. 2;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di
legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;(*)
c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi
dell’art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104.(*)
(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.
Dati i tempi di attivazione della convenzione testé approvata, a seguito di separata votazione dall’esito
favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 183 comma 4, del più volte citato Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma TrentinoAlto Adige approvato con l. regionale 3 maggio 2018, n. 2.

