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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 124 
della Giunta Comunale 

 
 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria pozza 
d’alpeggio “Buca dell’Astore”: affido incarico 
progettazione esecutiva, direzione lavori e 

contabilità. CUP C42116000040001. 
 
 

L'anno duemiladiciassette addì dieci del mese di agosto alle ore 

18.30 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 SCHONSBERG Marco - Assessore   

4 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. 124 DD. 10 AGOSTO 2017 
 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria pozze d’alpeggio “Buca 
dell’Astore”: affido incarico progettazione esecutiva, direzione lavori 
e contabilità. CUP: C42116000040001 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 169 dd. 09.12.2014 veniva 

affidato al geom. Massimo Stoffella l’incarico per la redazione della 
documentazione tecnica sommaria necessaria a corredo delle richieste di 
contributo nell’ambito degli interventi che saranno previsti dai prossimi bandi 
del PSR 2014 – 2020; 

- che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito del suddetto Piano intende 
realizzare un intervento per la manutenzione straordinaria della pozza per 
l’accumulo dell’acqua piovana per abbeveraggio del bestiame esistente nel 
pascolo di malga Valli e Costoni come già previsto dal piano di assestamento 
dei beni silvo pastorali del Comune di Terragnolo,  sia per ragioni di carattere 
naturalistico e paesaggistico sia per gli aspetti agronomici collegati alla 
necessità di garantire ottimali condizioni dell’approvvigionamento idrico per il 
bestiame in alpeggio; 

Ricordato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 dd. 
28.04.2016 è stato approvato ai soli fini dell’ammissione a contributo provinciale 
sul nuovo PSR 2014 – 2020 misura 4.3.2. il progetto degli interventi per 
manutenzione straordinaria pozze d’alpeggio “Buca dell’Astore” a firma del 
geom. Stoffella Massimo ed acclarante una spesa complessiva di Euro Euro 
46.641,74.- di cui Euro 34.061,77.- per lavori a base d’asta e Euro 12.579,97.- 
per somme a disposizione dell’Amministrazione. 

Ricordato che l’intervento in parola è stato ammesso a finanziamento sul 
P.S.R. 2014-2020 operazione 441 usufruendo di un contributo di Euro 
30.000,00 pari al 100% della spesa ammessa di Euro 30.000,00; 

Considerato che si rende necessario affidare ora l’incarico relativo alle 
attività tecniche di progettazione definitiva – esecutiva e direzione lavori e 
contabilità per l’esecuzione dei lavori sopraccitati ed allo scopo è stato richiesto 
un preventivo di spesa al dott. Forestale Bertagnin Tiziano residente a Mori, 
tecnico noto ed idoneo; 

Visto il preventivo di parcella presentato dal citato professionista e 
acclarante una spesa complessiva di Euro 3.599,49.- (+ IVA e Contrib. Prev. 
2%) comprensiva di ogni competenza e spesa di progettazione definitiva–
esecutiva, direzione, misura e contabilità lavori e certificato di regolare 
esecuzione. 



Ritenuto affidare al dott. Forestale Bertagnin Tiziano l’incarico per la 
progettazione definitiva–esecutiva e direzione lavori e contabilità per 
l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria pozze d’alpeggio “Buca 
dell’Astore”; 

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; 

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. nonchè 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, per quanto in premessa, al dott. Forestale Bertagnin Tiziano con 

Studio tecnico a Mori, l’incarico per la definitiva - esecutiva e direzione lavori 
e contabilità per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria pozze 
d’alpeggio “Buca dell’Astore”, per una spesa di Euro 3.599,49.- (+C.Prev. 2% 
ed IVA 22%); 

 
2. Di imputare la spesa complessiva di Euro 4.479,21 derivante dall’assunzione 

del presente provvedimento alla Missione 1 Programma 5 Titolo 2 
Macro Aggregato 2 (cap. 3139) del bilancio di previsione 2017; 



 
3. Di dichiarare il presente atto esecutivo ai sensi dell’art. 79 3° comma del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 
4. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30/11/1992 n. 23, che 

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 
del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia 
interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 6.12.1971 n. 1034; 

c) 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. 24.1.1971 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. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 18/08/2017 al 
28/08/2017. 
 
Terragnolo, lì 18/08/2017 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo, lì 18/08/2017 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 

 
Deliberazione dichiarata eseguibile a sensi del 3° comma del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
 


