
 

                          COMUNE DI PANCHIA’ 
                        PROVINCIA DI TRENTO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 113 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di dicembre alle ore 12.00 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   

Delladio Katia Assessore   

Dellagiacoma Armando Assessore   
 

 

Assiste il Segretario Comunale reggente Signor 

 

Dott.ssa Chiara Luchini 

 

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: Proroga incarico di consulenza tecnica in materia di urbanistica-edilizia al geom. 

Giancarlo Dondio con studio in Tesero (Tn).  

CIG: Z972660A27 



OGGETTO: Proroga incarico di consulenza tecnica in materia di urbanistica-edilizia al geom. 

Giancarlo Dondio con studio in Tesero (Tn).  

 CIG: Z972660A27 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
Preso atto che i Comuni di Predazzo, Ziano di Fiemme, Panchià e Tesero non hanno ancora 

approvato la Convenzione unitaria della Gestione associata dei Servizi comunali dell’Alta Val di 

Fiemme e pertanto, il Comune di Panchià non può disporre del personale tecnico degli altri 

Comuni. 

 

Valutata la necessità di avvalersi anche per il 2019 della collaborazione di un tecnico 

professionista esterno, per coadiuvare gli Uffici e la Commissione edilizia comunale nell’istruttoria 

delle pratiche di edilizia privata per rispettare gli obblighi di legge e garantire il mantenimento del 

servizio esistente; 

 

Preso atto che per l’amministrazione comunale non è possibile dotarsi di Ufficio tecnico 

proprio, fino all’inizio della convenzione del servizio edilizia privata e per le necessità del servizio 

lavori pubblici. 

 

Preso atto anche che non è possibile effettuare un’assunzione a tempo determinato.  

 

Ribadita la necessità di questo Ente di garantire ai cittadini un servizio continuativo, efficace 

ed efficiente ed evidenziata l’esigenza di mantenere, per il momento, il rapporto di consulenza, in 

quanto il servizio tecnico non sarebbe, allo stato attuale, altrimenti garantibile. 

 

Ritenuto necessario procedere al rinnovo della consulenza tecnica e amministrativa in 

materia edilizia con il geom. Giancarlo Dondio, professionista di maturata esperienza nel settore, 

che vanta un’approfondita conoscenza del territorio, il cui operato è risultato fino ad ora 

ineccepibile, anche in vista dello sviluppo urbanistico-edilizio del territorio comunale. 

 

Accertato che sussistono i presupposti per il conferimento dell’incarico di consulenza 

tecnica di cui trattasi, in quanto all’interno dell’ente sono assenti figure professionali idonee allo 

svolgimento dell’incarico, trattandosi dell’affidamento di un incarico tecnico, caratterizzato da alto 

contenuto di professionalità e che pertanto sussiste un’oggettiva impossibilità a far fronte 

all’incarico con il personale in servizio, non competente nelle materie di carattere 

tecnico/urbanistico. 

 

Evidenziato peraltro che, proprio al fine di assicurare ai cittadini un servizio continuativo, 

efficace ed efficiente, in deroga al principio di rotazione, si propone di mantenere, per il momento, 

il rapporto di consulenza in essere, in quanto il servizio tecnico non sarebbe, allo stato attuale, 

altrimenti garantibile. 

 

Ravvisata la necessità di provvedere, di conseguenza, all’affidamento dell’incarico di 

consulenza tecnica ad un professionista di comprovata esperienza e di fiducia 

dell’Amministrazione, a conoscenza della normativa comunale oltre che nazionale e provinciale in 

materia, si è contattato a tal fine il geom. Giancarlo Dondio. 

Sentito il geom. Giancarlo Dondio, il quale si è reso disponibile ad assumere l’incarico di 

cui trattasi garantendo un servizio di 5,30 ore settimanali suddivise in due giornate lavorative, 

avverso un corrispettivo orario forfetario pari ad € 44,40 .= omnicomprensivo, come da preventivo 

dimesso agli atti sub prot. n. 1832 dd. 14.06.2018  

 



Considerato che l’entità della spesa da impegnare e la natura fiduciaria dell’incarico 

consentono la conclusione del contratto mediante trattativa privata diretta con il professionista 

ritenuto idoneo ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 2, lettera h), e comma 4 della L.P. 

19.07.1990 n. 23 e ss.mm.. 

 

Valutata la congruità del corrispettivo in parola, alla luce della complessità delle prestazioni 

richieste e della professionalità del geom. Giancarlo Dondio, si ritiene di affidare, per le motivazioni 

di cui in premessa,  al geom. Giancarlo Dondio con studio in Tesero, l’incarico per la consulenza 

tecnica e amministrativa delle pratiche edilizie, alle seguenti condizioni: 

- servizio garantito pari a 5,30 ore settimanali; 

- facoltà di recesso anticipato da ambedue le parti da comunicarsi almeno tre mesi prima. 

 

Visti i favorevoli pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi 

dai competenti funzionari a norma dell’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 

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 il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg, 01.02.2005 n. 3/L. 

Visto il Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-

2020. 

Con voti unanimi e palesi, espressi nelle forme di legge, 

 
D E L I B E R A 

 

1. di incaricare il geometra Giancarlo Dondio della prestazione professionale consistente nella 

collaborazione con gli uffici comunali e la Commissione edilizia comunale per l’istruttoria 

tecnica delle pratiche di edilizia privata fino al 30.06.2019, avverso un corrispettivo orario di 

euro 44,40.- (comprensivo di cassa previdenza 4% e IVA al 22%), giusto preventivo dd. 

13.06.2018, agli atti sub prot. com. n. 1832 dd. 14.06.2018, che allegato alla presente 

deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
2. di stabilire che la prestazione sub 1) dovrà essere svolta attenendosi alle indicazioni e alla 

direttive dell’amministrazione comunale, con un orario settimanale di ore 5,30 da suddividere in 

due giornate lavorative.  

 

3. di imputare la spesa, complessivamente ammontante ad euro 7.815,80.= sino al 30.06.2019, 

(CNPAIA 4% ed IVA 22% inclusi) a carico del cap. 101636, intervento 1.01.06.03, codice 

NOC U1.03.02.10.999 del bilancio per l’esercizio finanziario 2018, che presenta adeguata 

disponibilità; 

 

4. 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. 2, lett. b) della 

legge 06.12.1971, n. 10gg34; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi 

dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

              IL SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

           Giuseppe Zorzi               dott.ssa Chiara Luchini  

 

 

 

 

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

 

Panchià, li _______________ 

 
       IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 
                     dott.ssa Chiara Luchini 
 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 

18.12.2018 

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

ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

         dott.ssa Chiara Luchini 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

[ X ] 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. 

 

[] 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.ssa Chiara Luchini 
 

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

