
(Provincia di Trento)

COMUNE DI CARZANO

COPIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N. 35

OGGETTO: Affidamento incarico allo studio Se.L.Va della progettazione 
definitiva dei lavori di miglioramento pascolo Valtrighetta.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTISETTE del mese di MARZO, 

alle ore 22.05, 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 
 

 
Premesso che: 
- Nell’ambito degli interventi ammessi dal Programma di Sviluppo Rurale 2013-2020 sono 
previsti interventi di miglioramento delle malghe e dei pascoli;  
- La programmazione degli interventi sull’intero periodo di validità del programma di 
sviluppo, da realizzarsi mediante un apposito piano, attribuisce agli interventi stessi 
maggiore punteggio;  
- Tutte le amministrazioni appartenenti all’Associazione Foreste della Valsugana Centrale 
hanno convenuto sull’opportunità di procedere alla redazione di un piano di 
programmazione degli interventi con l’obiettivo di coordinare i vari interventi sia a livello di 
singolo Comune come di Associazione;  

Riscontrato che l’organico comunale non presenta tecnici con formazione specifica per 
la redazione del suddetto piano, tenuto conto che lo stesso deve in primo luogo analizzare 
gli interventi dal punto di vista agronomico;  

Rilevato che con nota dd. 26.07.2016 prot. 3978 è stato richiesto a quattro tecnici 
forestali l’offerta per la redazione di un piano degli interventi composto da tante schede 
quanti sono gli interventi che i Comuni intendono proporre a valere sul P.S.R. negli anni di 
validità dello stesso;  

Considerato che delle tre offerte pervenute la più economica risulta quella dello studio 
tecnico forestale dr. Ruggero Bolognani di S. Michele all’Adige che richiede un 
corrispettivo di € 200,00 (duecento) a scheda oltre a c.n.p.a.i.a. e iva;  

Visto il curriculum del professionista e rilevato che lo stesso collabora da anni con il 
Comune di Telve; 

Con delibera della Giunta Comunale del Comune di Telve, Comune capofila, n° 28 di 
data 07.03.2017 si  affidava al tecnico forestale dr. Ruggero Bolognani di S. Michele 
all’Adige l’incarico relativo alla redazione del Piano degli Interventi del Piano di Sviluppo 
Rurale 2013-2020 per conto di tutti i Comuni partecipanti all’Associazione Foreste 
Valsugana Centrale, per un importo pari ad euro 3.600,00 oltre a cnpaia 2% ed iva 22% 
per totali euro 4.479,84;  
 In tale ottica i Comuni sottoscrittori devono ora provvedere singolarmente alla 
previsione degli interventi specifici per il territorio comunale di competenza. 

Il comune di Carzano, in particolare, intende proseguire con le opere di miglioramento 
del pascolo di Valtrighetta, concentrandosi  nelle fasce prospicienti la viabilità esistente. 

Gli interventi riguarderanno l’esbosco delle piante presenti sul campivolo lungo la strada 
esistente, la trinciatura delle ceppaie e il conseguente livellamento delle superfici, con 
conseguente inerbimento delle scarpate. 

Per salvaguardare la sicurezza del bestiame e impedire che questo possa interferire 
con il traffico veicolare verranno realizzate, lungo i confini stradali, staccionate il legno con 
tipologia tradizionale corredate dalla posa di dissuasori. 

Considerato dover affidare l’incarico di progettazione ad un tecnico esterno, in quanto il 
personale dell’ufficio tecnico risulta già impegnato in altra attività. 

Sentito a tal proposito il dott. Forestale Salvagni Federico dello Studio Associato 
Se.L.Va. il quale per la progettazione di quanto sopra offre un preventivo di Euro 2.800,00 
oltre a CNPAIA 2% ed  IVA 22% per totali Euro 3.484,32. 

Ritenuto di poter prescindere dalla stipulazione di convenzione, considerato l’importo 
dell’incarico e l’urgenza di procedere per non perdere il contributo sul fondo; 

Vista la necessità di dichiarare la presente immediatamente eseguibile per dar corso 
entro il termine alla presentazione dei progetti. 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L;  



Visto l’art. 20 della L.P. 26/93 il relativo regolamento di attuazione così come modificato 
dalla l.p. 2/2016. 

Visto il DPP n. 9-84/Leg. dd. 11.05.2012 e s.m. in particolare l’art. 24; 
Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 81 

del vigente, T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, N. 3/L, dal Segreterio 
Comunale in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e dal Responsabile dell’Ufficio 
Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile; 

Considerato che, in esecuzione della L.P. 09.12.2015 n. 18, dal 01 Gennaio 2016 gli 
enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi 
generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio 
generale n° 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e 
passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con 
imputazione all’esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza; 

Atteso che il punto 2 dell’allegato 4/2 del D.L.gs 118/2011 e s.m. specifica che la 
scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile; 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2017-2019 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; 

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a 
sensi dell’art. 79 comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, in considerazione della 
necessità di disporre in tempi brevi del piano per la presentazione al Servizio Foreste della 
PAT;  

Visto l’articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e 
finanziario dei comuni della regione 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; 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 
Trentino Alto - Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L ed in particolare 
l’articolo 36 relativo alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

d e l i b e r a 
 
1. Di affidare allo studio tecnico forestale associato Se.L.Va del dr. Forestale Federico 

Salvagni e  Luca Casagrande con sede in Via Cimana 7/b 38033 CARANO (TN) P.IVA 
: 02393330226 la redazione della progettazione definitiva dei lavori di miglioramento 
del  pascolo  di “Malga Valtrighetta” a valere sul finanziamento del Piano di Sviluppo 
rurale 2013 – 2020 per un importo da preventivo di data 15.09.2016 prot. n° 1740 di 
Euro 2.800,00 oltre a cnpaia 2% ed iva 22% per totali euro 3.484,32. 

  
2. di impegnare a favore dello studio associato Se.L.Va. del dr. Forestale Federico 

Salvagni e  Luca Casagrande con sede in Via Cimana 7/b 38033 CARANO (TN) P.IVA 
: 02393330226  la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 
3.484,32.- , relativa all’incarico descritto al punto 1,. Al cap. 21585/563/2017 citato di 
accertare che ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il 
presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica, dando atto che l’importo sarà esigibile entro il 31.12.2017. 

 

3. Di dare atto che i rapporti con il professionista saranno risolti tramite scambio di 
corrispondenza . 



 

4. di provvedere alla liquidazione delle somme sopraindicate a fronte di regolare fattura. 
 

5. di dare atto che gli affidamenti oggetto della presente determinazione sono soggetti 
al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 
13.08.2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge 
con modificazioni n. 17.12.2010, n. 217, e che, pertanto, il professionista sopra 
menzionato dovrà rilasciare apposita dichiarazione con la quale si assume la 
responsabilità del rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in argomento e 
comunica gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; il mancato utilizzo del bonifico 
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni finanziarie relative al presente contratto determina la risoluzione del 
diritto del contratto stesso; gli strumenti di pagamento idonei a tracciare i flussi 
finanziari devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il seguente codice 
identificativo attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture:  

      CIG:  

 

CIG: 

 Z951E0217C 
   

 

  6) Di dichiarare con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, 
immediatamente eseguibile.  
 

Ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 e ss.mm.ii., 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. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L 

e ss.mm.ii.; 

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) in alternativa, ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai 

sensi della legge 6.12.1971, n. 1034.  

 

 

 



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 30.03.2017 per rimanervi 
per dieci giorni consecutivi.

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, 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.

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale per dieci giorni 
consecutivi fino al 09.04.2017 e nel corso del periodo di pubblicazione non sono 
pervenute opposizioni.

Carzano, 09.04.2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

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

dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano,  


