Comune di Garniga Terme
Provincia di Trento
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 81/2018
della Giunta comunale

OGGETTO: Liquidazione compenso allo studio LandEco di Trento del dott.
Mirco Baldo per la revisione del piano silvo-pastorale dei Comuni
di Garniga Terme – Cimone e Aldeno.
L’anno duemiladiciotto addì diciassette del mese dicembre alle ore 20:10 nella sala
delle riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocata la
Giunta Comunale.
Presenti i signori:

Pres. Ass.
Linardi Valerio – Sindaco

X

Dallapiazza Mirko

X

Coser Elena

X

Partecipa e verbalizza il Segretario comunale dott. Paolo Chiarenza.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta.
Il signor Valerio Linardi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Si dà atto dell’assunzione dell’impegno di spesa e della relativa copertura finanziaria (articolo 5 del Regolamento
Comunale di Contabilità, del Servizio di Economato e delle spese di rappresentanza) registrando l’impegno /
accertamento di spesa / entrata al cap. indicato nel dispositivo del presente atto, del bilancio 2018 liquidandone
contestualmente l’importo.
Impegno n. _______________
Liquidazione n. ____________
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO CONTABILITA’ E BILANCIO
dott.ssa Gianna Eccher
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LA
GIUNTA
COMUNALE
Preso atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dal parere di regolarità
tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 185 e 187 della legge regionale nr. 2 del 03.05.2018, resi
dai Responsabili del servizio, così come allegato “allegato A” alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale;
Premesso che:
-l'11 giugno 2015, con nota di prot. 846, il Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di
Trento comunicava la scadenza al 31.12.2016 del piano di assestamento dei beni silvopastorali per i Comuni di Aldeno – Cimone e Garniga Terme ed invitava il Consorzio di
Vigilanza Boschiva di Garniga Terme – Cimone e Aldeno, di cui Garniga Terme era l'Ente
capofila, ad attivarsi per la revisione del piano;
- il 28.08.2015 (lettera di prot. 1241) il Consorzio di vigilanza boschiva Garniga Terme, Cimone,
Aldeno, dopo aver invitato tre professionisti a presentare la loro offerta per la revisione del
piano di assestamento, affidava l’incarico allo Studio LandEco del dott. Mirco Baldo di Trento
verso il corrispettivo di €. 17.238,00.= + IVA in quanto più economico rispetto agli altri due
preventivi;
- il 30.09.2015 (prot. 1388) veniva presentata alla P.A.T – Servizio Foreste e Fauna la richiesta
di contributo per l'intervento in oggetto e l'08.04.2016 (prot. 664) ne veniva comunicata
l'assegnazione per €. 10.342,80.= su una spesa ammessa di €. 17.238,00.=;
Visti i provvedimenti adottati in merito dai comuni di Aldeno con propria atto giuntale nr.
94/2015 e determina di impegno 103/2016 e Cimone con delibera giuntale nr. 56/2015 e
determina di impegno 157/2018;
Ciò posto e rilevato che il 31.12.2015 il Consorzio di Vigilanza Boschiva Garniga Terme,
Cimone, Aldeno cessava per imposizione normativa l'attività e tutti i rapporti venivano trasferiti
al Comune di Garniga Terme quale Ente capofila;
Dato atto che, in conseguenza della cessazione e dopo l'assegnazione definitiva del
contributo, il Comune di Garniga Terme, con nota del 19.04.2016 di prot. 728, comunicava ai
Comuni di Cimone e Aldeno la quota di loro competenza pari a €. 3.828,84.= per Cimone e €.
1.930,51.= per Aldeno;
Precisato che lo studio LandEco del dott. Mirco Baldo nel frattempo ha terminato il
proprio incarico e che risulta ora necessario procedere alla liquidazione del compenso pari a €.
17.238,00.= oltre iva, vista fattura;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi degli articoli 185 e 187 della legge regionale
nr. 2 del 03.05.2018:
1. dal Segretario Comunale per quanto attiene la regolarità tecnico - amministrativa del
provvedimento;
2. dalla Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile del
presente provvedimento;
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato
con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm;
Visto lo Statuto comunale;
Accertata la propria competenza a disporre sulla base dell’articolo 126 del Codice degli
Enti Locali della Regione autonoma TAA approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano separatamente con riguardo
all’immediata eseguibilità da conferire alla presente, allo scopo di consentire la celere
definizione di ogni aspetto e consentire una tempestiva azione amministrativa senza pregiudizi
causati dal decorrere del tempo,
delibera
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1. di procedere, per i motivi meglio dettagliati in premessa, alla liquidazione allo Studio
LandEco del dott. Mirco Baldo con sede in Trento del compenso per la redazione del piano
silvo-pastorale dei Comuni di Ganiga Terme, Cimone e Aldeno, a suo tempo affidato dal
consorzio forestale di Garniga Terme;
2. di imputare la spesa di complessivi €. 21.030,36.=, iva compresa, all'ex cap. 245610 –
missione 9 – programma 5 – titolo 2 – macrocategoria 202 del bilancio di previsione - es.
finanziario 2018;
3. di chiedere ai Comuni di Cimone e Aldeno il versamento della quota di loro spettanza pari a
€. 3.828,84.= per Cimone e a €. 1.930,51.= per Aldeno introitandole all'ex. cap. 1485 –
titolo 4 – tipologia 300 – gestione competenza del bilancio di previsione – es. finanziario
2018;
4. di introitare il contributo all'ex. cap. 1220 – titolo 4 – tipologia 200 – gestione competenza
del bilancio di previsione – es. finanziario 2018;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione distinta
ed unanime resa per alzata di mano, ai sensi dell’art. 183, quarto comma, del Codice degli
Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio
2018 n. 2, allo scopo di consentire la tempestiva adozione dei necessari provvedimenti;
6. di comunicare ai capigruppo consiliari la presente delibera, ai sensi di quanto dettato
dall'art. 183, comma 2 della legge regionale nr. 2 del 03.05.2018;
7. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo a pubblicazione avvenuta ai
sensi dell'art. 183, comma 3 della legge regionale nr. 2 del 03.05.2018;
8. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.
183, comma 5 della legge regionale nr. 2 del 03.05.2018;
e ai sensi della Legge 241/1990 e s.m. e della L.P. 23/1990 e s.m.:
ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai
sensi dell’art. 2, lett. b), della legge 6.12.1971 n. 1034, come da ultimo modificato dal D.Lgs.
53/2010, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione o comunque
dal momento in cui l’interessato ne ha avuto conoscenza;
- ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del
D.P.R 24.11.1971 nr. 1199.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, acquisiti gli elementi di giudizio, valutati gli aspetti
sostanziali dai quali possono discendere riflessi diretti ed indiretti sulla gestione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell’ente, di seguito indicati, e vista la normativa vigente in materia, attesta la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa e della relativa istruttoria, si esprime parere favorevole
relativamente alla regolarità tecnica dell’atto, come richiesto dagli. Artt. 185 e 187 della legge regionale
nr. 2 del 03.05.2018.
a) riflessi diretti:
€. 21.030,36.=
b) riflessi indiretti:
- non si rilevano riflessi indiretti.
Addì, 17 dicembre 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Chiarenza

_______________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili formali e sostanziali, e
verificato che il parere di regolarità tecnica espresso si è fatto carico di compiere un esame
metodologicamente accurato relativamente agli elementi produttivi di riflessi sulla gestione economicofinanziaria e patrimoniale dell’ente, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
dell'atto, come richiesto dagli artt. 185 e 187 della legge regionale nr. 2 del 03.05.2018.

Garniga Terme, 17 dicembre 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTABILITA’ E BILANCIO
dott.ssa Gianna Eccher
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Valerio Linardi

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione
Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2, ed è immediatamente eseguibile.
Il
presente
verbale
di
deliberazione
è
in
pubblicazione
all’albo
telematico
http://albotelematico.tn.it/bacheca/garnigaterme, per dieci giorni consecutivi a partire dal giorno
sottoriportato, diventando pertanto esecutiva il giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione.
Contestualmente all’affissione all’albo la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo
consiliari, ai sensi dell’art. 183, coma 2 della legge regionale nr. 2 del 03.05.2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza

Garniga Terme, 20 dicembre 2018
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