
COMUNE DI PANCHIA’ 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 56 

 
 

L’anno duemilaquattordici addì  diciannove 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. 

Defrancesco Bruno Sindaco   

Giacomuzzi Cinzia Assessore   

Previdi Danilo Assessore   

Bonelli Paolo Assessore   

Tomasi Stefano Assessore xxx  

 

 

   

Assiste il Segretario Comunale Signor 

 

Dott. DINO DEFRANCESCO 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Bruno Defrancesco 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. 



OGGETTO:  Liquidazione allo studio tecnico geom. Giancarlo Dondio parcella  
relativa a consulenze tecniche varie. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

- Richiamata la propria deliberazione nr. 99 dd. 10.12.2013 con la quale è stato 
affidato per l’anno 2014 al geometra Giancarlo Dondio l’incarico per prestazione 
professionali consistenti nella collaborazione con gli uffici comunali e la 
Commissione edilizia comunale per l’istruttoria tecnica delle pratiche di edilizia 
privata e per la predisposizione delle perizie e per le direzioni dei lavori da 
realizzare in economia indicati dall’amministrazione comunale; 

 
- Visto in proposito i preventivi di parcella dd. 05.06.2014, presentati dal geom. 

Giancarlo Dondio relativo alle prestazioni effettuate a valere sull’incarico 
menzionato sopra dal 01.12.2013 al 31.05.2014 di complessivi € 7.750,00 oltre 
all’IVA 22% e C.N.P.G. 4%, riguardanti in particolare le pratiche indicate di seguito:  

 
o Pratiche di concessione edilizia: 

� Lottizzazione P.L. 1 Via Roe - Ricciarelli Rosanna: variante -  Zorzi 
Luigi: sistemazione terreno e realizzazione nuovo garage - Dagostin 
Valerio: sanatoria - Comune di Panchià: conformità urbanistica -
Vinante Fabio:  sanatoria - Vaia Luisella: Ristrutturazione – 
Sommavilla Mario : variante garage. 

 
o Per S.C.I.A.: 

� Marocchino Matteo: rifacimento tetto – Barbolini Maria: cambio 
destinazione d’uso – Volcan Michele: ristrutturazione appartamento – 
Deflorian Maurizio: nuovi parapetti poggiolo – Zanon Manuel: 
ridistribuzione interna appartamento - - Tega Cinzia. Rifacimento 
manto di copertura – Zanon Paolo: risanamento strutturale – Trettel 
Lara: modifiche appartamento – Deflorian Maurizio: nuova legnaia – 
Gilmozzi Elisabetta: tinteggiatura esterna – Gilmozzio Fabio; 
rifacimento tetto – Deflorian Andrea: cambio destinazione d’uso. 

 
o Per pratiche di : 

� Perizia di variante per parziale rifacimento cubettatura in porfido Via 
Roe; 

� Contabilità lavori parziale rifacimento cubettatura in porfido Via Roe; 
� Contabilità lavori di posa caditoie e condotte; 
� Contabilità lavori asfaltatura collegamento strada Via Nazionale strada 

“Saltojo”; 
� Preventivo di spesa lavori di manutenzione straordinaria “Teatro 

Comunale”; 
� Sopralluoghi diversi; 

 
- Accertato che le prestazioni esposte nel preventivo di parcella sono state effettuate 

regolarmente e in conformità dell’incarico conferito; 
 

- Ritenuto congruo il compenso esposto dal Professionista; 



 
- Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile 

espressi dai rispettivi responsabili; 
 

- Visto il D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L. modificato dal D.P.G.R. 3 aprile 2013 nr. 25; 
 

- Vista la L.R. 23.10.1998 nr. 10; 
 

- Con voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1) Di confermare e riconoscere per le motivazioni riportate in premessa, l’affidamento 
dell’incarico di consulenza al geom. Dondio Giancarlo per l’espletamento delle 
pratiche concernenti le problematiche sopra indicate, dando atto che le medesime 
sono state portate a compimento in piena autonomia nella ricerca del miglior 
risultato; 

 
2) Di liquidare e pagare allo studio Tecnico geom. Giancarlo Dondio a totale saldo 

delle prestazioni, come in premessa precisate, l’importo di € 7.750,00 oltre all’IVA 
22% e CNPG  4% fatte salve le ritenute di legge; 

 
3) Di imputare il conseguente complessivo onere  ammontante ad € 9.833,20 (IVA e 

CNPG inclusi) per € 5.899,92 al codice 101636 e per € 3.933,28 al codice 101637 
iscritti al titolo 1° Funzione 1 servizio 6 intervento 3 del corrente bilancio gestione di 
competenza,  ove è prevista sufficiente disponibilità. 
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