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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 32
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

INTERVENTI DI COSTRUZIONE DI SCOGLIERA IN SASSI A SECCO
DI RINFORZO AL TERRENO DELLA MALGA DI SAN GIOVANNI AL
MONTE, SU P.F. 2955/1 IN C.C. ROMARZOLLO: INTEGRAZIONE
DEL CONTRIBUTO COMUNALE CONCESSO CON DELIBERAZIONE
GIUNTALE N. 90 DI DATA 31 MAGGIO 2018.

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di marzo alle ore 15:00, presso il Municipio
comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE
sono presenti:
BETTA ALESSANDRO
BRESCIANI STEFANO
GIRELLI SILVIA
MIORI STEFANO
RICCI TOMASO
TAVERNINI MARIALUISA

SINDACO
VICESINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
NO
SI
SI

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.
Il Presidente, il signor ing. Alessandro Betta, SINDACO, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara
aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: INTERVENTI DI COSTRUZIONE DI SCOGLIERA IN SASSI A SECCO DI
RINFORZO AL TERRENO DELLA MALGA DI SAN GIOVANNI AL
MONTE, SU P.F. 2955/1 IN C.C. ROMARZOLLO: INTEGRAZIONE DEL
CONTRIBUTO COMUNALE CONCESSO CON DELIBERAZIONE
GIUNTALE N. 90 DI DATA 31 MAGGIO 2018.

Relazione.
La Giunta comunale, con deliberazione n. 90 di data 31 maggio 2018, divenuta esecutiva il 16
giugno 2018, ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo relativo ai lavori sistemazione della
scogliera in sassi a secco di rinforzo al terreno della malga di San Giovanni al Monte, su p.f. 2955/1
in c.c. Romarzollo, redatto in data novembre 2017 dal geom. Francesco Parolari con studio
professionale ad Arco (TN) e concesso al Consorzio di Protezione e Valorizzazione di S. Giovanni
e Gorghi di Arco, un contributo di euro 13.900,00.- per la copertura delle spese.
Con la medesima deliberazione, la Giunta comunale ha autorizzato il Consorzio di
Protezione e Valorizzazione di S. Giovanni e Gorghi di Arco, ad eseguire i lavori sopraevidenziati,
precisando che l’attuale proprietario tavolare ha condiviso l’operazione e si è già impegnato a
cedere gratuitamente il bene al patrimonio comunale, imputato la spesa ad idoneo capitolo del
bilancio comunale e stabilito le modalità di liquidazione e pagamento del contributo medesimo.
In data 6 dicembre 2018, il Consorzio di Protezione e Valorizzazione di S. Giovanni e
Gorghi di Arco, ha trasmesso la documentazione di rito al fine del saldo del contributo comunale
concesso.
La documentazione trasmessa, fra l'altro, comprende il certificato di regolare esecuzione
redatto in data 6 dicembre 2018 dall'ing. Alessandro Mosna, dal quale risulta una spesa lorda di
euro 22.021,72.-.
Rispetto all'importo inizialmente finanziato, pari ad ero 13.900,00, si registra un supero spesa
di euro 8.171,72.-, somma che l'Amministrazione comunale intende concedere ad integrazione del
contributo del 2018.
La spesa per il contributo integrativo di cui sopra, arrotondata ad euro 8.1000,00.- trova
copertura al capitolo sotto elencato del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che
presenta la necessaria disponibilità:
Cap
Anno
Oggetto
Beneficiario
Importo
3823 2019
Concessione di un contributo integrativo Consorzio di Protezione 8.100,00.a copertura degli interventi di e Valorizzazione di S.
sistemazione della scogliera in sassi a Giovanni e Gorghi di
secco di rinforzo al terreno della malga Arco
di San Giovanni al Monte,
Ai fini dell’esigibilità della spesa si ritiene che i lavori si concludano nel 2019.
Ciò premesso, si ritiene opportuno concedere al Consorzio di Protezione e Valorizzazione di
S. Giovanni e Gorghi di Arco il contributo integrativo di euro 8.100,00.- per la copertura delle spese
riferite ad interventi di sistemazione della scogliera in sassi a secco di rinforzo al terreno della
malga di San Giovanni al Monte, su p.f. 2955/1 in c.c. Romarzollo.
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LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;
visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
vista la deliberazione n. 4 di data 28 gennaio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale
il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2019 e il documento unico di
programmazione (DUP) 2019-2021;
vista la deliberazione n. 11 di data 5 febbraio 2019 immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019 per le annualità 20192021;
visto il “Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
enti, associazione, soggetti privati” approvato con delibera consiliare n. 76 di data 6 ottobre 2011;
visto il decreto 87 di data 31 dicembre 2018 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2019;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione
amministrativa, espresso dal Dirigente dell’Area Tecnica Comunale, ai sensi degli articoli 185 e
187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A, sub. 1);
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
espresso dal Dirigente dell’Area Amministrativa - Finanziaria, ai sensi degli articoli 185 e 187 del
Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A, sub. 2);
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di concedere al Consorzio di Protezione e Valorizzazione di S. Giovanni e Gorghi di Arco, un
contributo integrativo di euro 8.100,00.- per la copertura delle spese riferite ad interventi di
sistemazione della scogliera in sassi a secco di rinforzo al terreno della malga di San Giovanni al
Monte, su p.f. 2955/1 in c.c. Romarzollo;
2. di imputare la spesa complessiva di €. 8.100,00.- al capitolo sotto elencato del bilancio di
previsione del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità:
Cap Ann
Oggetto
Beneficiario
Importo
o
3823 2019 Concessione di un contributo integrativo a Consorzio di Protezione 8.100,00.copertura degli interventi di sistemazione e Valorizzazione di S.
della scogliera in sassi a secco di rinforzo al Giovanni e Gorghi di
terreno della malga di San Giovanni al Arco
Monte,
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3. di stabilire, che il contributo di cui al precedente punto 2 sarà liquidato nei seguenti termini:
- euro 4.050,00.-, ad esecutività del presente provvedimento, in quanto il direttore dei lavori ha
già presentato il certificato di regolare esecuzione dei lavori, come meglio precisato in premessa;
- euro 4.050.00.-, a presentazione delle fatture debitamente quietanzate;
4. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
•
opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni
cittadino ai sensi dell’art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige.
•
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento
entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
5. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi
dell'articolo 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige.

PV
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ing. Alessandro Betta

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi
dal 21/03/2019 al 31/03/2019.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01/04/2019
dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183,
comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Ufficio Opere Pubbliche – Vecchietti Patrizia.
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.:
Ufficio Contabilità
Amministrazione Trasparente
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