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Determinazione del Servizio Segreteria n.ro 19 dd. 16/05/2019 

Oggetto: Regolarizzazione incarico urgente redazione APE Mal ga Laresè all’ing. 
Franco Zadra con studio in Cles.  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta n.20 del 11 aprile 2019, con la quale veniva indetta la gara per la 
gestione della Malga Laresè. 

Preso atto che è stato demandato al segretario comunale lo svolgimento della procedura di cui al punto 
precedente. 

Visto che per il completamento degli adempimenti di gara e il perfezionamento del contratto si è reso 
necessario procedere alla acquisizione dell’APE – Attestato di Prestazione Energetica dell’edificio oggetto di 
concessione e che risultava indispensabile disporre del documento entro la data di stipula del contratto din 
concessione tassativamente fissata nel 14 maggio u.s. per cui l’amministrazione in data 10.05.2019, al n.ro 
1002 procedeva ad acquisire preventivo per la redazione dell’attestato e i connessi adempimenti ed 
accertamenti tecnici da parte di professionista abilitato nella persona dell’ing. Franco Zadra con studio in 
Cles in via E.Bergamo 26. 

Visto che il preventivo, comprensivo del rilievo planialtimetrico (€ 500,00) dell’immobile per 
l’aggiornamento catastale dell’edificio, operazione da attuare appena possibile e segnalata dal tecnico 
proponente, rappresenta un onorario pari a € 770,00 oltre a contributo previdenziale per € 30,80 e all’IVA 
per  176,18 e quindi per un costo complessivo di € 976,98 

Considerata l’opportunità di affidare mediante trattativa privata diretta, come consentito dall’art. 20, comma 
3, della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m.i. e dall’art. 24, comma 1 lettera b), del relativo Regolamento di 
attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg., l’incarico al professionista, verificato anche che 
l’onorario rimane ben al di sotto della soglia di cui all’art.21, IV° comma della L.P. 23/1990 e che sussistono 
condizioni di urgenza( lett. a art. 24 c.1 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg.) affinché l’incarico possa essere 
affidato senza la procedura di sorteggio prevista dalla nuove disciplina in materia, stante altresì il ribasso 
praticato dal tecnico professionista e la necessità di dover iniziare l’opera entro il 15.05.2019, a pena di 
decadenza.  

Visto in proposito il parere favorevole espresso dalla Giunta comunale nella seduta del 23.05.2019. 

Visto il bilancio di previsione 2019-2020 approvato con deliberazione del consiglio comunale n.5 del 11 
aprile 2019.  

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge 
regionale 3 Maggio 2018, n. 2. 

Considerato che il presente atto ha rilevanza in termini contabili e comporta impegno di spesa e pertanto 
diventa efficace all’apposizione del relativo visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 
5 del Regolamento di Contabilità comunale e ai sensi dell’art. 187 codice degli enti locali della Regione 
Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2. 

Vista la L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i. per l’adeguamento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni; 

Accertata la disponibilità sui fondi assegnati; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Ritenuto di dover procedere in merito; 

DETERMINA 

1. Di regolarizzare l’incarico conferito in via d’urgenza, per le ragioni espresse in premessa, all’ing. 
Franco Zadra con studio in Cles in via E. Bergamo 26. per la predisposizione dell’APE – Attestato di 
Prestazione Energetica relativo a Malga Laresè per la parte destinata ad alloggio nonché del relativo  
rilievo planialtimetrico  per l’importo complessivo di € 976,98 IVA e contributi previdenziali compresi 
come da preventivo reso dal professionista all’amministrazione in data 10.05.2019, al n.ro 1002 e che 
qui si approva. 



2. di corrispondere al professionista così incaricato l’onorario spettante come da preventivo di parcella di 
cui in premessa, per l’importo complessivo di € 976,98.= (oneri prev. e IVA inclusi), dando atto che, 
dato l'importo della prestazione, si prescinde dalla stipula di una convenzione come consentito dall'art. 
20, comma 12 secondo periodo, della L.P. 10.09.1993, n. 26;  

3. di impegnare la spesa di € 976,98, al Cap 3012 (manutenzione straordinaria edifici comunali) PdCF 
U.02.02.01.09.000 – Missione 1 Programma 5 del Bilancio di Previsione 2019, che presenta la 
necessaria disponibilità  

4. di autorizzare il Responsabile del Servizio Economico Finanziario comunale a provvedere alla 
liquidazione della suddetta spesa dietro presentazione di regolare fattura, previa verifica della 
regolarità della prestazione e della sua corrispondenza ai termini e alle condizioni pattuite, nonché 
della regolarità contributiva del professionista incaricato;  

5. di stabilire che il professionista assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie” e s.m., 
comunichi gli estremi del conto corrente dedicato sul quale dovrà essere effettuato il pagamento;  

6. di trasmettere copia della presente deliberazione all’ing. Franco Zadra con studio in Cles in via 
E.Bergamo 26, ai fini della formalizzazione dell’incarico;  

7. di inserire la prestazione di cui al presente provvedimento nell’elenco degli incarichi esterni da 
comunicarsi semestralmente al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell’art. 53, comma 14, 
del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.;  

8. Di trasmettere, ai sensi dell’art. 17, comma 27 della L.R. 10/1998, il presente provvedimento al 
responsabile dell’ufficio di ragioneria per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 
dando atto che lo stesso diviene esecutivo dall’apposizione del suddetto visto. 

9. Di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente 
provvedimento è esperibile entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento (art. 2, lett. b) L. 
1034/1971), ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (art. 8 DPR 
1199/1971) da parte di chiunque vi abbia un interesse attuale e concreto 

 
          Il Segretario comunale 
             Bonvicin dott. Paolo 

  



 
 

 

Visto di regolarità contabile (art. 5 del regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 37/2017 dd. 28.11.2017). 

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento di spesa con le modalità descritte nel 
provvedimento. 
 
Bresimo, 16/05/2019  
        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE f.f. 

Bonvicin dott. Paolo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Bresimo, lì   

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                Bonvicin dott. Paolo 
 
 


