
(Provincia di Trento)

COMUNE DI CARZANO

COPIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N. 18

OGGETTO: Incarico per consulenza tecnica in materia edilizia privata al p.i. 
Luciano Trentin.  CIG Z2B1D7A88D

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTOTTO del mese di FEBBRAIO, 

alle ore 12.00, presso la sede municipale, a seguito di regolare convocazione si è 

riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Assente 
Ingiustificato

Assente 
Giustificato

Presente

CASTELPIETRA CESARE X

BUFFA ALBERTO X

CAPRA TATIANA X

CAPRA GIORGIO X

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa SILVANA IUNI.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sindaco  CESARE CASTELPIETRA, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



  
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Ricordato che: 

� a partire dal 1 agosto 2016, il posto di collaboratore tecnico del comune di Carzano,  è 
rimasto scoperto in quanto il titolare è transitato  nei ruoli di un altro comune tramite 
mobilità volontaria; 

 
� per sopperire a tale mancanza è stato sottoscritto,  con il Comune di Telve, un accordo 

di messa a disposizione,  presso l’ufficio tecnico di Carzano, dell’ing. Sabrina Ropele   
per otto ore settimanali, fino al 31.03.2017 per portare avanti l’ordinarietà in attesa 
della copertura del posto con personale stabile, previo espletamento della procedura 
concorsuale attualmente in corso; 

 
 
Attesa l’oggettiva impossibilità,  da parte del citato personale  messo a disposizione  (8 ore 
settimanali),  di gestire tutte quelle attività facenti capo al Responsabile del Servizio Tecnico titolare 
soprattutto per quanto riguarda le pratiche non ordinarie relative agli esercizi precedenti ( 
regolarizzazione posizioni inerenti  i condoni, seguire pratiche di abusi edilizi precedenti ecc….);  
 
In attesa di sottoscrivere le convenzioni relative alle gestioni associate obbligatorie ( tra cui il 
Servizio Tecnico)   previste dall’art. 9 bis della legge provinciale n. 3 dd. 16.06.2006 dell’ambito 3.2 
( Carzano, Castelnuovo, Samone Scurelle, Telve Telve di Sopra), giusta delibera G.P. n. 1952/2015 
e l’avvio delle attività necessarie per addivenire ad un nuovo modello organizzativo,  

Al fine di garantire un adeguato funzionamento del settore tecnico/edilizio comunale , si ravvisa la 
necessità di disporre di un idoneo e qualificato supporto tecnico che possa fornire una consulenza 
, soprattutto delle pratiche di edilizia privata ante 2017; 

Atteso che, a tal fine,  è stato contattato p.ind. Trentin Luciano, dipendente della Comunità 
Valsugana e Tesino,  il quale dispone di una consolidata esperienza nei settori anzidetti, e si è 
dichiarato peraltro in grado di poter fornire la sua collaborazione in condizioni di autonomia 
operativa nell’osservanza dell’art. 23, comma 1 lett. d) del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 2/L; 

Richiamata la nota di data 03/01/2017 prot. n. 9,  agli atti, con la quale la Comunità Valsugana e 
Tesino, dalla quale dipende organicamente il p.ind. Trentin Luciano autorizza lo stesso allo 
svolgimento della prestazione di cui sopra; 

Ritenuto di poter procedere all’affidamento diretto dell’incarico mediante trattativa privata ai sensi 
dell’art. 21 comma  4  e art. 39-duodecies  della L.P. 19.07.1990, n. 23, 

Esaminato il preventivo pervenuto in data 07/12/2016 al prot. 2281e ritenuto lo stesso congruo, nel 
suo esporre un compenso orario di euro 50,00, da assoggettare a contributo EPPI del 5%  
onnicomprensivo di tutte e qualsiasi altra indennità sostitutiva o suppletiva o altro risarcimento; 

Predisposto, allo scopo di regolare i rapporti con il professionista, uno schema di convezione 
allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale che prevede tra l’altro: 

• compenso: euro 50,00 lordi 

• modalità di pagamento: su presentazione fattura 

• monte ore settimanali da definire in base alle esigenze del momento (quantificate in via 
presuntiva in 6 ore settimanali) 

• durata presunta della collaborazione mesi tre; 
  

 



Dato atto altresì che l’importo non risulta superiore a 10.000,00 euro (esclusi gli oneri) così 
come previsto dal Piano esecutivo di Gestione 2017-2019 (P.E.G.); 

Dato atto che, trattandosi di rapporto di collaborazione previsto dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 
30.3.2001 n. 165 e dall’art. 2222 del C.C. lo stesso non è assoggettabile agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 (det. A.V.C.P. n. 10/2010) ed è inoltre escluso 
dall’applicazione della normativa sui contratti pubblici; 

Ricordato che a seguito della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dal 01.01.2016 è 
entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato 
e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

Ravvisata l’opportunità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, modificato con D.P.Reg. 03.04.2013, 
n. 25, al fine di procedere celermente con l’affidamento dell’incarico ; 
 
       Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 81 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L e ss.mm.ii. e precisamente: 

 
che in data  23.02.2017  il Responsabile del Servizio Segreteria proponente il provvedimento, ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “ Visto, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta”. 
 
       Il Responsabile del Servizio Segreteria  
           F.to dott.ssa Iuni Silvana 
 
che in data 23.02.2017    il Responsabile del Settore Finanziario ha espresso il parere che di 
seguito integralmente si riporta: “ Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, 
ai sensi  dell’art. 19, c.1, del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario 
dei Comuni approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, 
n. 4/L “. 
  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                          F.to dott.ssa Iuni Silvana 

 

Visto il Bilancio di Previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 29 del 28 dicembre 2016; 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 (P.E.G.) approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 1 del 26  gennaio 2017; 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 
del 23 marzo 2007 e successive modificazioni; 

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 
integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 
Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, 
modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento di attuazione emanato 
con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L; 

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma 
Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 

 

      Ad unanimità di voti favorevoli, legalmente espressi, 
 



 DELIBERA   

 

1. di affidare, per motivi in premessa esposti, al p.ind. Trentin Luciano nato a Borgo 
Valsugana il 12.12.1963 e residente a Telve di Sopra in Via Delle Grazie n. 42, l’incarico di 
una collaborazione tecnica in materia di edilizia privata, tramite un rapporto di prestazione 
professionale di lavoro autonomo fino al 31.05.2017 per un monte ore complessivo di 
massimo 50 ore. 

2. di autorizzare il Segretario comunale alla stipula di apposita convenzione atta a 
regolamentare il rapporto di collaborazione stessa; 

3. di impegnare la spesa derivante dalla presente deliberazione quantificabile in presunti euro 
2.625,00 (oneri fiscali e previdenziali compresi) al cap. 9135/198 bilancio di previsione 
esercizio 2017; 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione 
favorevole all’unanimità, vista l’urgenza di provvedere con urgenza all’efficienza dell’ufficio; 

5. di comunicare, contestualmente all'affissione all'Albo pretorio, la presente ai capigruppo 
consiliari ai sensi ai sensi dell'art. 79, comma 2 del TU, approvato con DPGR n. 3/L/2005. 

 
6. di dichiarare, con votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente  esecutiva 

ai sensi dell’art. 79, comma 4, del Testo Unico delle LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm. al fine di procedere celermente con 
l’affidamento dell’incarico. 

 

Ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente provvedimento sono ammessi: 

a) opposizione alla Giunta Comunale da presentarsi non oltre l’ultimo giorno di pubblicazione ai 
sensi dell’art. 26 dello Statuto comunale vigente; 

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 
entro 120 giorni; 

c) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del Codice del Contenzioso 
amministrativo approvato con D.Lgs. 104/2010. 

I ricorsi di cui alle lettere b) e c) sono tra loro alternativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. --- del --------- 

 

 

COMUNE DI CARZANO  PROVINCIA DI TRENTO  

 

 

ATTI PRIVATI  

CONVENZIONE 

 

contenente le norme e condizioni per il conferimento dell'incarico per lo “SVOLGIMENTO DI 
COMPITI DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE DI  CARZANO - SETTORE 
EDILIZIA PRIVATA-PUBBLICA.”  

 

Tra i Sig.ri: 

 

1)  IUNI Silvana  Segretario comunale supplente, domiciliato per la carica in Carzano 
presso il Comune di Carzano  fiscale n. ______________il quale interviene ed agisce in 
rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Segretario del Comune; 

 

2) TRENTIN Luciano  nato a Borgo Valsugana il 12.12.1963 e residente a Telve di Sopra in 
Via Delle Grazie n. 42 cod. fiscale TRN LCN 63T12 B006F in conformità alla delibera 
giuntale n. __ di data __.__.____ che ha autorizzato la stipulazione della presente 
convenzione; 

 

si stipula la seguente: 

 

CONVENZIONE 

 

ART. 1 

(Oggetto dell'incarico)  

Il Comune di CARZANO di seguito denominato "Amministrazione", affida al sig. TRENTIN Luciano, 
di seguito denominato "professionista ", che accetta, il seguente incarico per lo “svolgimento di 
compiti di supporto all’Ufficio tecnico comunale di  Carzano - settore edilizia privata-
pubblica e consistente, in particolare, nelle seguenti prestazioni: 

a) regolarizzazione istruttoria  richieste di condoni giacenti agli atti; 

b) predisposizione tecnico-amministrativa dei provvedimenti autorizzativi di edilizia privata 
(esame progetti, rilascio concessioni ed autorizzazioni), e redazione del relativo 
provvedimento sindacale; 

c) esame formale della documentazione, controllo e verifica del contributo concessorio, ai 
sensi delle vigenti tabelle parametriche; 

e) istruttoria finalizzata al rilascio  dei certificati di abitabilità/agibilità; 

f) rapporti con il pubblico ed i tecnici; 

g) partecipazione alle riunioni della Commissione edilizia comunale;  

 

 



ART. 2 

(Compensi)  

a. L’ammontare del compenso orario spettante al professionista e determinato a vacazione è 
quantificato in € 50,00/ora, I.V.A. ed oneri previdenziali esclusi. Le spese per viaggi, 
trasferte e missioni autorizzate dal Segretario comunale verranno rimborsate sulla base 
delle tariffe previste per i dipendenti comunali e comunque sulla base della 
documentazione giustificativa. 

b. L’ammontare del compenso orario di cui sopra verrà corrisposto a cadenza mensile sulla 
base dell’effettiva prestazione documentata attraverso fogli di presenza e previa 
presentazione di apposita fattura. 

 

ART. 3 

(Durata)  

La presente convenzione decorre dalla data della stipula e avrà naturale scadenza il 31.05.2017. 

Le parti potranno prorogare la durata, permanendo le circostanze motivazionali e la convenienza 
per l' Amministrazione. 

 

ART. 4 

(Modalità della prestazione)  

Il professionista s’impegna ad eseguire le prestazioni di cui all’art. 1 mediante la presenza presso 
gli uffici comunale per un numero di ore da definire settimanalmente sulla base delle esigenze 
riscontrate. In via presuntiva per circa 4 ore settimanali, da prestare nei modi e tempi che saranno 
concordati di comune accordo. Per un monte ore massimo di 50. 

 

ART. 5 

(Incompatibilità)  

Con la firma della presente convenzione il professionista dichiara sotto la propria responsabilità di 
non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l’espletamento delle prestazioni professionali di cui 
all’art. 1; in caso dovessero insorgere cause di incompatibilità per specifiche prestazioni, il 
professionista dovrà darne immediata comunicazione al Comune di Carzano , il quale provvederà 
a revocare l’incarico specifico affidato. 

 

ART. 6 

(Clausola compromissoria)  

1) Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione della 
presente convenzione sono possibilmente definite in via bonaria tra il Comune ed il collaboratore. 

2) Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui al comma 1), dette controversie 
vengono deferite, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di 
definizione pacifica, ad un Collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno designato dal 
Comune, uno designato dal collaboratore ed il terzo, con funzioni di Sindaco, designato d'intesa 
tra le parti contraenti o, in caso di disaccordo, dal Sindaco del Tribunale competente per territorio. 

 

ART. 7 

(Ripartizione oneri fiscali e assimilati)  

1) Il trattamento fiscale dei compensi erogati in virtù del presente contratto, in quanto inerenti a 
rapporti libero professionali è soggetto ad I.V.A. ; 



2) Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente contratto è da considerasi soggetto 
all'imposta di registro solo in caso d'uso, in base all'art. 10 della parte seconda della Tariffa 
allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modifiche. 

3) Per quanto qui non espressamente precisato valgono le norme dettate dal vigente Codice Civile 
in materia di lavoro autonomo.  

 

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto. 

 

Carzano, ___________ 

 

 

 

 

Per il Comune di Carzano Il Professionista 

Il Segretario supplente  

IUNI dott.ssa Silvana TRENTIN p.ind. Luciano 

_________________________ _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F.to dott.ssa SILVANA IUNIF.to  CESARE CASTELPIETRA

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il 02.03.2017 per rimanervi 
per dieci giorni consecutivi.

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi dell’art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni, 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, la presente deliberazione è divenuta 
esecutiva il 13.03.2017, a seguito di pubblicazione all’albo comunale per dieci giorni 
consecutivi. Nel corso del periodo di pubblicazione non sono pervenute opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano, 13.03.2017

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

Conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano,  


