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OGGETTO: Incarico per attività di censimento sentieri con 
metodologia GPS base: integrazione impegno di spesa 
e relativa liquidazione. 

 
 
 

L'anno duemiladiciassette addì cinque del mese di ottobre alle ore 

17.00 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 X  

 
 
 
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. 151 DD. 5 OTTOBRE 2017 
 
 
OGGETTO: Incarico per attività di censimento sentieri con metodologia GPS 

base: integrazione impegno di spesa e relativa liquidazione. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 200 dd. 

27.12.2016 veniva affidato alla dott.ssa Margherita Valcanover di Rovereto 
l’incarico per la realizzazione del progetto di censimento dei sentieri con 
metodologia GPS, per una spesa complessiva di Euro 2.280,00 (+ Inarcassa. 
4% e bollo); 

Considerato: 

 che l’incarico sopraccitato prevedeva inizialmente la tracciatura GPS base di 
numerosi sentieri comunali opportunamente individuati unitamente alla 
Giunta Comunale ; 

 che ad avvenuta esecuzione dei rilievi come sopra indicati, il professionista 
incaricato ha effettuato un’operazione di sistemazione delle tracce rilevale, 
operazione inizialmente non prevista e che ha richiesto un maggior carico di 
lavoro; 

 che ad avvenuta conclusione delle operazioni di rilevo e sistemazione a 
richiesta dell’Amministrazione Comunale il tecnico incaricato dott.ssa 
Valcanover Margherita ha fornito una sintetica descrizione delle tracce e ha 
comportato ulteriore lavoro non previsto; 

Vista la documentazione tecnica del lavoro effettuato e comprendente: 

- elenco tracce GPS dei 24 sentieri rilevati e sistematizzati( percorsi e cartella 
fotografica di quasi ciascun percorso su chiavetta USB; 

- cartella contenete i files shape con tutti i percorsi originari su chiavetta USB  
- relazione dei percorsi, files pdf e docx; 
- planimetria complessiva, files pdf; 
- relazione finale, files pdf; 

Vista e riscontrata regolare la fattura n. 01-2017 – PA dd. 11.08.2017 della 
dott.ssa Valcanover Margherita, acclarante una spesa complessiva di Euro 
2.750,00 (+ Contrib. Prev. 4%) e pertanto con una maggiore spesa di Euro 
470,00(+ Contrib. Prev. 4%) derivante dalle maggiori prestazioni effettuate per 
il censimento dei sentieri di Terragnolo con metodologia GPS base ed 
inizialmente non previste; 

Ritenuto opportuno e necessario provvedere all’impegno della maggiore 
spesa di Euro 486,80 (Contrib. Prev. compreso) ed alla contestuale liquidazione 
della somma complessiva di Euro 2860,00 (Contrib. Prev. compreso); 



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. 

Visto il D.lgs.18.04.2016, n. 50; 

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 voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

 
 

D E L I B E R A  
 

1. Di approvare ed impegnare la maggiore spesa di Euro 486,80 (Contrib. Prev. 
compreso) relativamente alle maggiori prestazioni effettuate per il 
censimento dei sentieri di Terragnolo con metodologia GPS base ed 
inizialmente non previste; 

2. Di liquidare e pagare alla dott.ssa Valcanover Margherita di Rovereto la 
somma complessiva di Euro 2.750,00 (+Contrib. Prev.4%) a saldo della 
competenze tecniche spettanti per la realizzazione del progetto di 
censimento dei sentieri di Terragnolo con metodologia GPS e successive 
operazioni sistematizzazione e descrizione dei percorsi rilevati; 

3. Di dare atto che la spesa pari ad Euro 2.373,20.- è già imputata alla Missione 
10 Programma 5 Titolo 2 Macro Aggregato 2 (cap. 3725) del bilancio di 
previsione 2017; 

4. di imputare la maggiore spesa di Euro 486,80.- derivante dall’assunzione del 
presente provvedimento alla Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macro 
Aggregato 2 (cap. 3725) del bilancio di previsione 2017; 

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 Plotegher dott. Carlo 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 13/10/2017 al 
23/10/2017. 
 
Terragnolo, lì 13/10/2017 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo, lì 13/10/2017 
 

 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 

 
 
 


