Deliberazione giuntale n. 73 dd. 05/07/ 2019
OGGETTO:
Recupero praterie magre del monte Malachino sulle pp.ff. 407 e 402 in c.c.
Toss. Liquidazione al tecnico dr. P. Pozzatti anticipo per la progettazione (CIG nr.
Z912192C7D).
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione nr. 130 dd. 29/12/2017 con cui era stato deciso quanto
segue;
1.

2.

3.

4.

5.

Di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di “Recupero praterie magre del
monte Malachino sulle pp.ff. 407 e 402 in c.c. Toss”, secondo gli elaborati predisposti e presentati
in data 28/12/2017 dal tecnico incaricato, dott. for. Paolo Pozzatti con studio in Cles –Via T.
Claudio nr. 18, comportanti una spesa complessiva di €uro 66.124,00= di cui €uro 49.100,00.=
per lavori ed €uro 17.024,00= per somme a disposizione dell’Amministrazione.
Di dare atto che il predetto progetto non necessita dell’ approvazione dal punto di vista
urbanistico
per effetto dell’ art. 110 della
L.P. 01/2008 e ss.mm., né di
alcun
parere/auitorizzazione preventiva.
Di autorizzare il Sindaco ad inoltrare domanda di concessione del contributo per i lavori di cui al
punto 1) sul piano di sviluppo rurale 2014-2020 operazione 4.4.3. – 2a “Interventi di recupero ai
fini ambientali di habitat seminaturali in ambienti prativi”, e di impegnare il Comune di Ton a
sostenere con fondi propri la spesa non sorretta da contributo provinciale.
Di formalizzare l’incarico al dr. forestale Paolo Pozzatti come da preventivo depositato in atti
che prevede una spesa di lordi €uro 5.000,00 oltre a contributo previdenziale 2% (€ 100,00) ed
Iva 22% (€ 1.122,00) per complessivi €uro 6.222,00 onnicomprensiva di sopralluoghi, rilievi,
progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, pratica di finanziamento PSR, assistenza alla
martellata, direzione e contabilità lavori e spese varie, spesa rideterminabile in rapporto alla spesa
ammessa a contributo e nella misura max del 10% della stessa.
Di impegnare le spese tecniche nella misura massima di cui al punto precedente (€uro
6.122,00) al cap. 3050 (S) Missione 01 Programma 11 Titolo 2 Macroaggregato 02 che presenta
sufficiente disponibilità ed a fronte del quale sono accertate le necessarie risorse in entrata
rappresentate da fondi propri (budget fondo investimenti 2011-2015); la medesima spesa diverrà
esigibile nel 2018 a lavori terminati e rendicontati, dietro presentazione da parte del professionista
di regolare fattura elettronica (CIG nr. Z912192C7D).
omissis

Evidenziato che il progetto di cui in precedenza veniva approvato a tutti gli effetti con
delibera giuntale nr. 96 dd 12/09/2018 nell’importo di complessivi € 42.822,00 di cui €
30.000,00 per lavori ed € 12.822,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, importo
rivisto in diminuzione rispetto alla deliberazione nr. 130/2017; con il medesimo
provvedimento veniva imputata la spesa progettuale di € 36.600,00 al netto delle spese
tecniche, già impegnate con delibera n. 130/2017 per onnicomprensivi € 6.222,00, , al cap.
3261 (S) Missione 09 Programma 02 Titolo 2 M.Aggr. 02 Piano dei conti U2.02.02.02.000,
del bilancio di previsione 2018, che risulta sufficientemente capiente ed a fronte del quale
sono accertati in entrata, il contributo Provinciale per € 32.208,00 al cap. 1194 (E) di cui alla
determinazione dirigenziale n. 10 d.d. 07/02/2018, che con la presente si accetta e per la
differenza pari a € 4.392,00 l’Ex Fondo Investimenti Minori 2016-17 al cap. 1191 (E).
Osservato che i lavori da eseguirsi in economia ai sensi dell’art. 52 della LP 26/1993 e per
cui è stata individuata la Ditta affidataria nell’autunno 2018, causa condizioni atmosferiche
ed ambientali sfavorevoli, non sono stati ancora consegnati ed inizieranno a settembre
2019, secondo le indicazioni dell’Autorità forestale.
Evidenziato
come il tecnico progettista chieda di essere pagato per la fase della
progettazione, già assolta e cio’ in difformità da quanto a suo tempo convenuto.
Reputato causa il dilatarsi dei tempi di esecuzione lavori, di pagare al dr. Pozzatti un
acconto sulla base del seguente ragionamento:
- la progettazione comunque realizzata per l’importo di euro 50.000 successivamente
ridimensionato dalla Provincia ai fini del finanziamento sul Piano di sviluppo rurale
2014-2020 operazione 4.4.3. – 2a, va remunerata in rapporto all’importo iniziale; la

direzione lavori andrà invece commisurata all’importo di lavori finanziato e da
realizzare per euro 30.000;
- la quota “progetto” viene determinata nel 50% della parcella iniziale di imponibili euro
5.000,00;
- al dr. Paolo Pozzatti possono pertanto essere liquidati euro 2.500,00 oltre CNPAIA
2% ed Iva 22%.
Accertato che le predette spese tecniche trovano accantonamento al cap. 3050 (S)
Missione 01 Programma 11 Titolo 2 Macroaggregato 01 del bilancio di previsione 2019,
derivanti da reimputazione.
Dato atto della propria competenza a provvedere
intervenendo a modifica del
provvedimento di competenza e precisamente della delibera giuntale nr. 130/2017.
Vista per quanto applicabile, la L.P. 26/93 e il relativo Regolamento di esecuzione.
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con
la L.R. 3/05/2018 nr. 2.
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”.
Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 185 del predetto C.E.L.,
i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile,
resi
rispettivamente dal Segretario comunale e dal responsabile finanziario.
Ad unanimità di voti favorevolmente espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
1) Di liquidare al dott. for. Paolo Pozzatti con studio in Cles –Via T. Claudio nr. 18, il
compenso per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di “Recupero praterie magre
del monte Malachino sulle pp.ff. 407 e 402 in c.c. Toss”, nella misura di euro 2.500,00
oltre a CNPAIA 2% (€ 50) ed Iva 22% (€ 561) per complessivi euro 3.111,00 come da
fattura elettronica nr. 3/2019 di imponibili € 3.000,00 seguita da nota di accredito di
imponibili € 500,00.
2) Di autorizzare il responsabile finanziario a pagare il predetto importo a titolo d’acconto e
precisamente per la fase della progettazione, preliminare, definitiva/esecutiva, pratica di
finanziamento PSR, prestazioni parziali affidate con la proprio provvedimento nr.
130/2017.
3) Di dare atto che la predetta spesa trova imputazione al cap. 3050 (S) Missione 01
Programma 11 Titolo 2 Macroaggregato 02 del bilancio di previsione 2019, reimputato,
giusta deliberazione giuntale nr. 130/2017; il compenso per le prestazioni connesse alla
fase esecutiva, sarà rideterminato in base alle opere effettivamente realizzate nel limite
max di euro 30.000, a lavori terminati e rendicontati, dietro presentazione da parte del
professionista di regolare fattura elettronica.
4) Di evidenziare ai sensi dell'articolo 4 della LP n. 23/92 che avverso la presente
deliberazione, sono ammessi i seguenti ricorsi:
• opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare
alla giunta comunale ai sensi dell’ art. 183 comma 5 della LR 03.05.2018 n. 2;
• 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 24.1.1971 n. 1199;
• ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60
giorni ai sensi della D.lgs. 104/2010 (art. 29).
A seguito di separata votazione dall’esito analogo alla precedente, su proposta del Sindaco,
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 183

comma 4 della LR 3/05/2018 n. 2, così da evadere la fattura scaduta nr. 3/2019 d.d.
12/02/2019.

