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COMUNE DI TERRAGNOLO 

PROVINCIA DI TRENTO 
 

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 101 

della Giunta Comunale 
 
 
OGGETTO: Lavori di ristrutturazione della casara di malga Corona: 

affidamento incarico redazione studio geologico per 

dispersione acque reflue. 
 
 
 

L'anno duemilaquindici addì ventiquattro del mese di 

settembre alle ore 8.30 nella sala delle riunioni, a seguito di 

regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la 

Giunta comunale. 
 

Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Assessore   

3 STEDILE Daniele - Assessore   

 
 
 

Assiste il Segretario Comunale dott. Plotegher Carlo 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Galletti 
Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 

 

 
 



DELIBERAZIONE N. 101 DD. 24 SETTEMBRE 2015 
 
 
OGGETTO: Lavori di ristrutturazione della casara di malga Corona: affidamento 

incarico redazione studio geologico per dispersione acque reflue. 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che con deliberazione giuntale n. 78 dd. 25.06.2007 veniva 
affidato all’ufficio Tecnico del Comprensorio della Vallagarina l’incarico per la 
predisposizione degli elaborati progettuali necessari per il recupero e la 
ristrutturazione della casara di malga Corona di proprietà del Comune di 
Terragnolo. 

Ricordato che con contratto di comodato rep. n. 227 di data 17.10.2008, 
l’immobile in parola è stato concesso in uso gratuito per il periodo di anni 27 al 
Signor Pernat Bruno di Trambileno, il quale intende ora eseguire gli interventi 
necessari al recupero dell’immobile in parola al fine di evitarne il completo 
degrado. 

Considerato che essendo ora i lavori di recupero dell’immobile sono in 
avanzata fase di realizzazione, si rende necessario poter disporre di un 
adeguato studio geologico – idrogeologico per valutare la possibilità del rilascio 
dell’autorizzazione alla dispersione delle acque reflue nel sottosuolo da parte del 
Comune amministrativo competente per territorio; 

Ritenuto affidare il predetto incarico al geologo dott. Cavattoni Mario con 
studio tecnico a Trento il quale ha espresso la propria disponibilità all’incarico 
quantificando la relativa spesa in complessivi Euro 367,50 (+ IVA e Contrib. 
Prev. 2%); 

Accertato che l’art. 3, comma 6 della L.P. 26/93, come modificato dalla 
L.P. n. 10/2008, prevede che per la scelta della procedura di affidamento, sia 
preso in considerazione il valore stimato della prestazione oggetto di ciascun 
contratto. 

Accertato inoltre che l’incarico in oggetto non eccede i limiti di cui al 
disposto combinato dell’art. 24, comma 1 lett. b) del D.P.G.P. 9-84/Leg dd. 
11.05.2012, e dell’art. 21, comma 4 della L.P. 23/90. 

Preso atto inoltre che il dott. Cavattoni Mario non risulta affidatario di altri 
incarichi da parte di questo Comune, per cui risulta rispettato il principio di 
rotazione degli incarichi. 

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni 
della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L); 



Visto il Testo Unico sull’Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni 
della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (D.P.G.R. 28.5.1999 N. 4/L 
modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L); 

Vista la L.P. 23/90 e ss.mm. nonché il relativo regolamento di attuazione 
approvato con D.P.G.P. 10-40 Leg. dd. 22.05.1991. 

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo 
regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012. 

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed il 
relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207. 

Preso atto: 

- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal 
Segretario Comunale ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L; 

- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile 
dell’Ufficio Ragioneria ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L; 

Con votazione unanime e palese, 
 

DELIBERA 
 
1) di affidare al geologo dott. Cavattoni Mario di Trento l’incarico per la 

redazione dello studio geologico – idrogeologico relativo al progetto di 
dispersione delle acque reflue della casara di malga Corona di proprietà del 
Comune di Terragnolo in C.C. Trambileno; 

2) di dare atto che l’incarico verrà formalizzato mediante scambio di 
corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

3) di dare atto che al presente incarico si applicano le disposizioni di cui alla 
Legge 13.08.2010 n. 136 relativa alla tracciabilità dei pagamenti; 

4) di imputare la spesa complessiva di Euro 466,29.- al Tit. II – Funzione 01 – 
Servizio 05 – Intervento 01 ex Cap. 3122 residui 2013 del bilancio 2015; 

5) di dichiarare il presente atto esecutivo ex Art. 79 3° comma del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 

6) di dare evidenza, ai sensi dell’Art. 37 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso 
la presente deliberazione sono ammessi: 

 opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai 
sensi dell’Art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa 
entro 60 giorni ai sensi dell’Art. 2 Lett. b. della Legge 06.12.1971, n. 
1034; 

 in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ricorso 
straordinario al Presidente delle Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

 

* * * * * 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  

 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Ing. Galletti Lorenzo dott. Plotegher Carlo  

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 01.10.2015 al 
11.10.2015 
 
Terragnolo, li 01.10.2015 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
 dott. Plotegher Carlo  

 

 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 01.10.2015 
 IL SEGRETARIO COMUNALE   

 dott. Plotegher Carlo   

 

 

 

Deliberazione dichiarata eseguibile a sensi del 3° comma dell’art. 79 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE   
 dott. Plotegher Carlo   

 

 


