Deliberazione n. 66 d.d. 26/06/2019
OGGETTO: Costituzione ed assistenza nell’organizzazione, coordinamento e funzionamento
Associazione forestale. Affidamento incarico esterno al dott. for. Claudio Maurina con
studio in Trento.
(CIG: Z8029090F6)
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Ton assieme ai Comuni di Predaia, Sfruz, Ton e le Asuc operanti sui
medesimi territori comunali, ha inteso costituire un’ Associazione Forestale riconosciuta e sostenuta dalla
LP 23/05/2007 nr. 11 quale forma di collaborazione nella gestione del patrimonio forestale capace di
valorizzare il patrimonio attraverso una corretta gestione; detta forma collaborativa tra Enti pubblici e privati
costituisce titolo preferenziale per beneficiare dei contributi;
Evidenziato che il Comune di Ton per la frazione di Toss, non costituita in Asuc, è stato indicato dagli
altri Comuni coinvolti quale Comune capofila dell’ Associazione denominata “Rocchetta-Roen” e che detta
proposta è stata ratificata nella convenzione sottoscritta fra gli Enti aderenti il giorno 5 aprile 2019, in forma
cartacea, e il 12 aprile in forma digitale, come da mandato conferito dal Consiglio comunale di Ton con
delibera nr. 2 d.d. 14/03/2019;
Osservato che il Comune di Ton non ha al proprio interno personale professionalmente preparato ad
avviare, ma soprattutto gestire l’attività e le prerogative di detta Associazione, ragion per cui è necessario
rivolgersi esternamente;
Osservato che l’ Associazione è stata costituita in tempo utile per avanzare le proposte di intervento che
i vari Enti intendono attivare attingendo ai bandi che la Provincia Autonoma di Trento, Servizio Foreste,
pubblicherà in corso d’ anno;
Ritenuto pertanto necessario conferire da subito, l’incarico per dette prestazioni specialistiche;
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”.
Accertata la propria competenza a deliberare in merito come fissato anche nel vigente Statuto comunale;
Interpellato allo scopo il dott. for. Claudio Maurina con studio in Trento (TN), che possiede adeguata
esperienza professionale ed è stato designato congiuntamente agli altri Enti a svolgere il predetto incarico, ed
acquisita dallo stesso, la disponibilità ad evadere l’incarico in parola;
Visto il preventivo pervenuto ns. prot. n. 400 d.d. 22/01/2019 acclarante un compenso forfetizzato per il
primo anno di € 6.000,00 oltre ad oneri previdenziali 2% (€ 120,00) e fiscali 22% (€ 1.346,40) per
complessivi di € 7.466,40, e di € 4.000,00 piu’ oneri previdenziali e fiscali, per ciascun anno successivo al
primo;
Ritenuto giustificato il compenso di cui sopra in ragione dell’impegno richiesto, maggiore per il primo
anno di costituzione/avvio dell’Associazione, e destinato a ridursi per gli anni successivi; il medesimo sarà
ripartito fra gli enti aderenti secondo la rispettiva estensione territoriale;
Considerato che l’affidamento diretto dell’incarico, è ammesso dall’art. 21 comma 4 della LP 23/1990
che fissa
il limite di importo contrattuale ad € 46.400,00; per dette prestazioni non esiste
metaprodotto/bando di abilitazione sui mercati elettronici della P.A. (MEPAT/MEPA) per cui è possibile
agire nei modi ordinari;
Reputato superfluo predisporre apposita convenzione a regolamentazione del rapporto Comune capofila
– soggetto incaricato; il pagamento del compenso per il primo anno avverrà in due soluzioni: €uro
4.000,00 + contributo prev. 2% + iva 22%, ad esecutività del presente atto, il saldo di €uro 2.000,00 +
contributo prev. 2% + iva 22%, entro il 31/12/2019 dietro presentazione di regolare fattura elettronica;
Accertato che la spesa come sopra quantificata trova capienza ed imputazione al cap. 854(S) Missione
09 Programma 05 Titolo 1 M.aggr. 03 del bilancio di previsione 2019-2021; detta spesa sarà richiesta a

rimborso agli Enti aderenti all’Associazione secondo la quota di competenza da introitare al cap. 743 Titolo
III dell’Entrata;
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 del Segretario comunale
e alla regolarità contabile del
Responsabile del Servizio finanziario; il parere contabile comprende l’attestazione di copertura finanziaria di
cui all’art. 187 del C.E.L.;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei termini di legge;
DELIBERA
1. di incaricare il dott. for. Claudio Maurina con studio in Trento (TN) - Via delle Mandolare n. 7/4 C:Fisc.
MRNCLD60R16L378R, delle attività di supporto specialistico alla neoistituita Associazione forestale
“Rocchetta-Roen” di cui il Comune di Ton è Ente capofila, dietro corresponsione per il 2019, primo anno
di attività, del compenso di € 6.000,00 più oneri previdenziali 2% (€ 120,00) e fiscali 22% (€ 1.346,40)
per complessivi di € 7.466,40, come da preventivo in atti prot. n. 400 d.d. 22/01/2019;
2. di fissare a regolamentazione del rapporto Comune / Incaricato quanto segue:
• l’attività prestata riguarda oltre che la fase di avviamento e la successiva fase di gestione
dell’Associazione, la programmazione dei progetti/pratiche presentate dagli Enti sui bandi della
Provincia Autonoma di Trento, Servizio Foreste, da aprile 2019 a marzo 2020;
• l’incarico per gli anni successivi al primo, sarà formalizzato di anno in anno;
• il pagamento del compenso per il 2019 avverrà in due soluzioni: €uro 4.000,00 + contributo prev.
2% + iva 22%, ad esecutività del presente atto, il saldo di €uro 2.000,00 + contributo prev. 2% + iva
22%, entro il 31/12/2019, dietro presentazione di regolare fattura elettronica;
3. di formalizzare l’incarico al dott. for. Claudio Maurina mediante scambio di corrispondenza secondo gli
usi commerciali con l’assunzione da parte del professionista degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari secondo quanto previsto dall’ art. 3 della legge 136/2010 (antimafia);
4. di imputare la spesa come stimata al punto 1) comprensiva di oneri previdenziali e fiscali e al lordo delle
ritenute di legge, al cap. 854(S) Missione 09 Programma 05 Titolo 1 M.aggr. 03 del bilancio di previsione
2019-2021; detta spesa sarà richiesta a rimborso, in unica soluzione, agli Enti aderenti all’Associazione
secondo la quota di competenza da introitare al cap. 743 Titolo III dell’Entrata;
5. di trasmettere copia della presente per doverosa conoscenza agli Enti aderenti all’Associazione;
6. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente
deliberazione, esecutiva a pubblicazione avvenuta, sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
• opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5,
del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2;
• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.
Lgs. 02.07.2010 n. 104; in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il
termine di 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

