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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 91 

 

 

L’anno duemiladiciassette addì sei del mese di ottobre alle ore 12,12 nella sala delle 

riunioni, ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di legge, si è convocata la Giunta 

Comunale. 

 

         

 

 

Presenti i Signori: 

 

 

ASSENTI 

Giust. Ingiust. 

Zorzi Giuseppe Sindaco   

Paluselli Renzo Assessore XX  

Vinante Katia Assessore 
 

 

Delladio Katia Assessore   
 

 

Assiste il Segretario Comunale reggente Signor 

 

Dott. Alberto Santuari 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Giuseppe Zorzi nella sua qualità di  

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto 

all’ordine del giorno. 

 

 

OGGETTO: Liquidazione allo studio tecnico geom. Giancarlo Dondio parcella 

relativa a consulenze tecniche varie periodo giugno, luglio e agosto 2017 

(Lavori pubblici). 

Cod. CIG Z771d00178  



 
 
 
Oggetto: Liquidazione allo studio tecnico geom. Giancarlo Dondio parcella relativa 

a consulenze tecniche varie periodo giugno, luglio e agosto 2017 (Lavori 
pubblici). 

 Cod. CIG Z771d00178  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Richiamate   le proprie deliberazioni   nr.  5   del 19.01.2017 e n. 78 del 25.08.2017 con 
le quali è stato affidato per l’anno 2017 al geometra Giancarlo Dondio l’incarico per 
prestazioni professionali consistenti nella collaborazione con gli uffici comunali e la 
Commissione edilizia comunale per l’istruttorio tecnica delle pratiche di edilizia privata e 
per la predisposizione delle perizie e per le direzione lavori da realizzare in economia 
indicati dall’amministrazione comunale; 
 
Visto in proposito la fattura nr. FATTPA 9_17 dd. 01.09.2017, rep. 239 del 01.09.2017 
emessa dal geom. Giancarlo Dondio, relativa alle prestazioni effettuate a valere sugli 
incarichi sopra menzionati per il periodo di giugno-luglio-agosto 2017, pari a complessivi 
€ 2.000,00.-, oltre ad IVA 22% e C.N.P.G.4%, relativamente a: 

 Contabilità finale per lavori di asfaltatura di Via Nuova; 

 Perizia per lavori di nuova pavimentazione accessi al municipio di Panchià; 
 
Accertato che le prestazioni esposte nel preventivo di parcella sono state effettuate 
regolarmente e in conformità all’incarico; 
 
Ritenuto doveroso provvedere alla liquidazione di quanto esposto in premessa; 
 
Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella 
presente deliberazione, espressi dal Segretario comunale reggente, in assenza di 
funzionari responsabili, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai 
sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e 
ss.mm., e dell’attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del 
servizio finanziario ai sensi dell’articolo 19 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento 
contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino-Alto Adige approvato con 
D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L e ss.mm; 
 
Vista la regolarità contributiva Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri del 
29.08.2017; 

 
Visto il Bilancio di Previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 7 di data 08.05.2017. 
 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. per le disposizioni applicabili ai sensi della 
L.P. 18/2015. 



 
Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm. 
 
Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di 
data 16.04.2008 e ss.mm. 
 
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale 
n. 21 di data 28.12.2000 e ss.mm. 
 
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm. 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. Di liquidare e pagare allo studio tecnico geom. Giancarlo Dondio le prestazioni, 

come in premessa precisate, l’importo di € 2.000,00.- oltre all’IVA 22% e CNPG 
4% fate salve le ritenute di legge;  

 
2. Di imputare la spesa totale pari a € 2.537,60.- (IVA e CNPG inclusi) al capitolo 

101637, intervento n. 1.01.0603, codice NOC U/1.03.02.10.001 del bilancio 
2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.7                         
dd 08.05.2017, competenza 2017, ove risulta correttamente impegnata; 

 

3. Di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso 
il presente provvedimento è ammessa opposizione, durante il periodo di 
pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex articolo 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 
n. 3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso 
giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del 
D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


