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VERBALE DI  DELIBERAZIONE      N.  48 
 
                           
 
         

 

della   GIUNTA  COMUNALE  
 

                                   

 
OGGETTO: IMPEGNO INTEGRATIVO DI SPESA DI €. 1.500,00.= PER L ’INCARICO DI 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI TOPOGRAFICHE E TECNICHE 
AFFIDATE CON PRECEDENTE DETERMINAZIONE SEGRETARILE N. N. 
25 DI DATA 05.05.2016. 

 CIG: Z05200CE45 
________________________________________________________________________ 
 
Il giorno 21/09/2017                                                                        ad ore 18. 30    
 
 
Nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è 
convocata la Giunta Comunale. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 



428-GC 
 
OGGETTO: IMPEGNO INTEGRATIVO DI SPESA DI €. 1.500,0 0.= PER L’INCARICO DI 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI TOPOGRAFICHE E TECNICHE 
AFFIDATE CON PRECEDENTE DETERMINAZIONE SEGRETARILE N. N. 
25 DI DATA 05.05.2016. 

 CIG: Z05200CE45 
 

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 con la suddetta determinazione n. 25 di data 5 aprile 2016 è stato effettuato 
l’impegno di spesa esclusivamente per l’anno 2016. 
 
Rilevato  che il Comune di Cavedago attualmente non dispone di Ufficio tecnico  dotato di 
strumentazione per l’effettuazione di rilievi topografici e ritenuto, quindi, di confermare 
anche per l’anno 2016 l’incarico al geom. Andrea Bianchi alle stesse condizioni del 
precedente incarico affidato con la più volte citata determinazione segretarile n. 25/2016. 
 
Ritenuto che l’importo da impegnare a bilancio per l’anno 2017 sia quantificabile 
nell’ordine di €. 1.500,00.=, salvo quantificazione a consuntivo sulla base delle prestazioni 
effettivamente richieste e rese all’amministrazione. 
 
Vista la disponibilità alla Missione 1 Programma 6 Titolo 1 Macroprogramma 3 
Capitolo335 del bilancio di previsione 2017. 
 
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 tecnico-amministrativa; 

- 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 confermare, per quanto in premessa esposto, anche per l’anno 2017 l’incarico 
conferito al geom. Andrea Bianchi con studio tecnico ad Andalo con determinazione 
segretarile n. 25 di data 5 aprile 2016 per la redazione di rilievi plano altimetrici e 
comparazione con gli elaborati autorizzati per opere in corso di realizzazione in materia 
di edilizia privata, estendendolo anche alle rilevazioni per la tutela della proprietà 
comunale. 

 
2. Di confermare, per quanto riguarda i corrispettivi professionali da riconoscere al tecnico 

incaricato, quanto già stabilito con la precitata determinazione segretarile n. 25/2016. 



 
 
3. Di assumere, per quanto riguarda le prestazioni professionali e tecniche richieste al 

geom. Andrea Bianchi per l’anno 2017, un impegno integrativo di spesa di €. 1.500,00.= 
a carico della Missione 1 Programma 6 Titolo 1 Macroprogramma 3 Capitolo 335 del 
bilancio di previsione 2017, salvo esatta quantificazione a consuntivo sulla base delle 
prestazioni effettivamente richieste e rese all’amministrazione. 

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

s.m.:  
- il CUP assegnato al presente progetto è il numero Z05200CE45; 
- 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. 

 
5. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta. 
 
6. Di riconoscere il presente atto soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai 

sensi dell’art.79 comma 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 1.02.2005 n. 3/L 
 

7. Di dare atto che avverso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 

79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.; 
-  ricorso al tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli 

articoli 5, 13 e  29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e s.m.; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi 

dell’articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

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,  21.09.2017 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Tanel dott. Maurizio    
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo informatico del sito del Comune per 
dieci giorni consecutivi, dal  29.09.2017   al  08.10.2017       

                                                                                                                            
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Tanel dott. Maurizio    
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta 

Lì, 09.10.2017   
                                                                                               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 

 


