
 
 

COMUNE DI CAVEDAGO 
 

PROVINCIA  DI TRENTO 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE      N. 50 
                           
 
         

 

della   GIUNTA  COMUNALE  
 

                                   

 
OGGETTO :  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON 
DETERMINAZIONE SEGRETARILE N. 25 DI DATA 05.05.2016  PER PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI. LIQUIDAZIONE AL GEOM. ANDREA BIANCHI  CON STUDIO 
TECNICO AD ANDALO DELLA SOMMA DI €. 5.079,00.= A SA LDO PREVENTIVO DI 
PARCELLA DI DATA 24.08.2016 RELATIVO ALLE MEDESIME PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI . CIG: ZE81C24B74 
 
_______________________________________________________________________ 
 

Il giorno  22 novembre 2016                                   ad ore 18.00 
 
 
Presenti i signori : 
 

                              Daldoss Silvano            P 

Cainelli Katia            P 
Dalsass Valter G.          P 
 

 
 

Assiste il Segretario Comunale Tanel dott. Maurizio 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  signor Daldoss Silvano nella sua 
qualità di  Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 
 
 
 



393-GC 
OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON 
DETERMINAZIONE SEGRETARILE N. 25 DI DATA 05.05.2016  PER PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI. LIQUIDAZIONE AL GEOM. ANDREA BIANCHI  CON STUDIO 
TECNICO AD ANDALO DELLA SOMMA DI €. 5.079,00.= A SA LDO PREVENTIVO DI 
PARCELLA DI DATA 24.08.2016 RELATIVO ALLE MEDESIME PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI . CIG: ZE81C24B74 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamata la precedente determinazione segretarile n. 25 di data 5 aprile 2016 mediante la quale è 
stato incaricato il geom. Andrea Bianchi con studio tecnico ad Andalo per la redazione di rilievi 
plano altimetrici e comparazione con gli elaborati autorizzati per opere in corso di realizzazione in 
materia di edilizia privata. 
Atteso che per un equivoca interpretazione del preventivo di spesa di data 23.04.2016, acquisito 
agli atti del Comune in data prot. n. 723 di data 21.03.2016, in sede di conferimento dell’incarico 
professionale è stato assunto un impegno di spesa di soli €. 500,00.= ancorché dallo stesso 
preventivo fosse chiaro che il corrispettivo doveva ricomprendere non solo gli importi a vacazione 
per i rilievi, ma anche gli importi a vacazione per il disegno e quelli per la stesura degli elaborati di 
raffronto tra lo stato attuale ed i progetti autorizzati. 
ma anche gli importi per il rilievo a non soltanto la previsione di spesa ammontava  quota di spesa 
Verificato che, in attuazione dell’incarico ricevuto, il geom. Andrea Bianchi ha regolarmente 
effettuato i rilievi commissionati e consegnato i relativi elaborati di raffronto, consentendo 
all’amministrazione di procedere con i procedimenti amministrativi di contestazione di violazione 
di norme edilizie.  
Segnalato che con nota di data 24.08.2016, acquisita agli atti del Comune in data prot. n. 723 di 
data 21.03.2016, il geom. Andrea Bianchi ha presentato al Comune la il preventivo di parcella delle 
prestazioni eseguite a favore del Comune di Cavedago con evidenziazione dei relativi onorari e 
competenze professionali come di seguito riassunti: 
- €. 315,00.=, oneri fiscali e professionali esclusi, per onorari a vacazioni per rilievi; 
- €. 540,00.=, oneri fiscali e professionali esclusi, per onorari a vacazioni per calcoli di rilievo e 

disegni; 
- €. 3.238,00.=, oneri fiscali e professionali esclusi, per onorari a misura per elaborati grafici di 

raffronto tra progetti autorizzati e stato di fatto; 
Riscontrata la regolarità del suddetto prospetto riepilogativo in relazione all’effettuazione delle 
prestazioni esposte ed al rispetto delle condizioni concordate con l’accettazione del preventivo-
offerta, così come dichiarato dal Servizio Comunale che ha apposto il Visto di Regolarità sulla 
parcella stessa; 
Ritenuto doveroso provvedere alla liquidazione al geom. Andrea Bianchi dell’importo di €. 
5.079,00.=, oneri fiscali e previdenziali inclusi, a saldo del summenzionato  preventivo di parcella, 
previa assunzione, in sanatoria,  dell’impegno integrativo di spesa di €. 4.579,00.= a carico 
dell’intervento 1010603 (Cap. 335) del bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2016. 
Dato atto che: 
 - ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, 

sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale, ha espresso parere di regolarità 
tecnicoamministrativa; 

- ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, sulla 
medesima proposta di deliberazione il responsabile dell'Ufficio di ragioneria ha espresso parere di 
regolarità contabile.  

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 n. 3/L ed in particolare l’articolo 68. 
Ad unanimità di voti legalmente espressi per alzata di mano 



 
DELIBERA 

 
1. Di assumere, per le motivazioni in premessa esposte ed in sanatoria, un impegno di spesa di €. 

4.579,00.= a carico dell’intervento 1010603 (Cap. 335) del bilancio di previsione relativo 
all’esercizio finanziario 2016,  ad integrazione dell’impegno di €. 500,00.= già assunto a carico 
dello stesso intervento con determinazione segretarile n. 25 di data 5 aprile 2016. 

 
2. Di affidare liquidare e porre in pagamento a favore del geom. Andrea Bianchi con studio tecnico 

ad Andalo la somma di €. 5.079,00.=, oneri previdenziali e fiscali esclusi, a saldo preventivo di 
parcella di data 24.08.2016, acquisito agli atti del Comune in data prot. n. 723 di data 
21.03.2016, e relativo ad onorari e competenze per le prestazioni professionali affidate con 
determinazione del segretario comunale n. 25 di data 5 aprile 2016, imputando la relativa spesa 
all’intervento 1010603 (Cap. 335) del bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 
2016 che presenta la necessaria disponibilità. 

 
3. Di dare, altresì, atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.:  

- il CIG assegnato al presente progetto è il numero ZE81C24B74; 
- si subordina, a pena di nullità assoluta, il perfezionamento del contratto, all’assunzione da parte 

del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 
medesima. 

 
4. Di riconoscere il presente atto soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi 

dell'articolo 79, comma 2, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 n. 3/L.  
 
5. Di dare atto che con separata ed autonoma votazione (ad unanimità di voti) il presente 

provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 79, comma 4, 
del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 n. 3/L.  

 
6. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13, che avverso la 

presente deliberazione è ammesso, durante il periodo di pubblicazione, opposizione alla Giunta 
Comunale, da parte di ogni cittadino, ex art. 52, comma 13, della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm., 
nonché il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 
1199, entro 120 giorni, ovvero giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 2 lett. b) della 
Legge 06.12.1971, n. 1034, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

        IL   SINDACO                               IL SEGRETARIO COMUNALE                     
Daldoss  Silvano                                                                 Tanel dott. Maurizio    

_______________________________________________________________________              
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, 22.11.2016    

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Tanel dott. Maurizio    
 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo comunale per dieci giorni 
consecutivi, dal  24.11.2016 al 04.12.2016. 
                                                                                                                            

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Tanel dott. Maurizio    

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione  è divenuta esecutiva ad avvenuta pubblicazione 
 
Lì,  05.12.2016 
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                             Tanel dott. Maurizio    
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
                                                               
Si attesta che la presente delibera, contestualmente  all’affissione all’albo viene 
comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi art. 79 - comma 2 - D.P.Reg. 1.02.2005 n. 
3/L. 
 

 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                       Tanel dott. Maurizio    
 
 
 
 
 
 
 


