
 

                          COMUNE DI PANCHIA’ 
                        PROVINCIA DI TRENTO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 61 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì due del mese di agosto alle ore 18.00 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   

Vinante Katia Assessore X  

Delladio Katia Assessore   
 

 

Assiste il Segretario Comunale reggente Signor 

 

Dott. Marcello Lazzarin 

 

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. 

 

 
 

PROPOSTA 

ORIGINALE 

COPIA 

OGGETTO: Incarico al Consorzio dei Comuni Trentini con sede in Trento per l’incarico di 

supporto alla predisposizione degli atti di gara per la realizzazione di una centralina 

idroelettrica sul Rio Cavelonte.
 



OGGETTO: Incarico al Consorzio dei Comuni Trentini con sede in Trento per l’incarico di 

supporto alla predisposizione degli atti di gara per la realizzazione di una centralina 

idroelettrica sul Rio Cavelonte. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Preso atto che l’Amministrazione comunale di Panchià, intende realizzare una centrale 

idroelettrica sul Rio Cavelonte in C.C. Panchià. 

 

Considerato che per poter elaborare il bando di concessione della centralina idroelettrica è 

necessario, visto il grado di complessità, supportarsi ad apposito servizio in capo al Consorzio dei 

Comuni Trentini. 
 

Preso atto che il Consorzio dei Comuni Trentini ha proposto l’erogazione del servizio di 

supporto alla predisposizione degli atti di gara per la per la realizzazione di una centralina idroelettrica 

sul Rio Cavelonte, all’importo di euro 3.000,00 più I.V.A.. 

 

Lo stesso consiste nel supporto dedicato di una figura abilitata alle funzioni di segretario 

comunale, munita di esperienza specifica nella conduzione delle procedure ad evidenza pubblica 

strumentali alla realizzazione, con il concorso di soggetti privati, della centralina elettrica sul Rio 

Cavelonte, per la quale il Comune di Panchià risulta titolare di apposita concessione. 

 

Preso atto che attualmente il segretario comunale reggente è a scavalco e presta servizio per 12 

ore complessive insieme al Comune di Tesero e che quindi non riuscirebbe a farsi carico 

dell’adempimento in questione e inoltre considerato che non sono presenti nell’organico del Comune 

dipendenti con professionalità adeguate per l’espletamento dell’incarico e che gli uffici risultano già 

sovraccaricati e non riuscirebbero a far fronte ai nuovi adempimenti, si ritiene necessario procedere con 

l’affidamento dello stesso al Consorzio dei Comuni Trentini, quale società in house, secondo le 

condizioni di cui al preventivo in atti sub prot. n. 877 dd. 15.03.2018. 

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 56 

della L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m. 

 

Visto inoltre il parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai 

sensi dell'art. 56 della L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m.. 

 

Vista la L.P. 23/90 e ss.mm. avente ad oggetto “Disciplina dell'attività contrattuale e 

dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”. 

 

Visto anche il regolamento di esecuzione della stessa L.P. 23/90, approvato con D.P.G.P. 

22.05.1991, n. 10-40/Leg. 

 

Vista inoltre la L.P. 09.03.2016 n. 2 concernente il recepimento delle Direttive della C.E. n. 

23/2014 e n. 24/2014 in materia di appalti pubblici. 

 

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione 

Autonoma Trentino –Alto Adige approvato con D.P.Reg.1° febbraio 2005 n. 3/L. 

 

Visto lo Statuto comunale. 

Visto il Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2018-2020 approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 7 dd. 31.05.2018.  

 



Con n. 2 voti favorevoli palesemente espressi nelle forme di legge, contrari n. 0, astenuti n. 0, su 

n. 2 assessori presenti e votanti. 

  

D E L I B E R A 
 

1. di incaricare, per le motivazioni di cui in premessa, il Consorzio dei Comuni Trentini, per 

l’incarico di supporto alla predisposizione degli atti di gara per la realizzazione di una centralina 

idroelettrica sul Rio Cavelonte, avverso il corrispettivo di euro 3.000,00 più I.V.A., come da 

preventivo dd. 15.03.2018, agli atti sub prot. n. 877 dd. 15.03.2018; 

 
2. di prenotare la spesa di complessivi € 3.660,00 (IVA compresa) a carico del bilancio 2018-2020, 

dando atto che le obbligazioni giuridiche scadranno rispettivamente il 31.12.2018 al capitolo 

212000 – intervento 2.12.0301 – codice NOC U2.02.01.09.999; 

 

3. di dichiarare, con successiva e separata votazione riportante voti favorevoli n. 2 palesemente 

espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di 

dare immediata operatività alla nomina di cui trattasi; 

 

4. di dare atto che l’incarico de quo non è soggetto a tracciabilità dei pagamenti, in quanto le 

prestazioni affidate alle Società in house risultano escluse dell’ambito di applicazione della L. 

136/2010; 

 

5. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

√ opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, 

ai sensi dell’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

√ ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, 

n. 104; 

√ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art.8 del 

D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

 

----------ooOoo---------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

            IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

           Giuseppe Zorzi               dott. Marcello Lazzarin  

 

 

 

 

Copia conforma all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Panchià, li _______________ 

 
       IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 
            dott. Marcello Lazzarin 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 

03.07.2018 

all’albo pretorio e sul sito informatico http://www.albotelematico.tn.it 

ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

 dott. Marcello Lazzarin 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

[] Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio 

senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenze, per 

cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma art. 79 del D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L. 

 

[X] Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 

dell’art. 79 del D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L. 
 

 

Li                       
                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

          dott. Marcello Lazzarin                                   

 

http://www.albotelematico.tn.it/

