COMUNE DI TELVE
(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 179

OGGETTO: integrazione dell’incarico per la redazione del “Piano di gestione relativo
alla centrale idroelettrica sul Masolo”
Cig: Z380CD64F7

L'anno duemilatredici, addì diciassette del mese di dicembre alle ore 19.00, nella sala
delle riunioni, a seguito di regolare convocazione si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
TRENTIN FABRIZIO (Sindaco)
BAILONI WALTER
FERRAI PATRIZIO
STROPPA PAOLO

Sono assenti i Signori:
TRENTINAGLIA LORENZA
Assiste il Segretario comunale Bonella Giampaolo.
Accertata la validità dell'adunanza, il sig. Trentin Fabrizio, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA DELLA GIUNTA
COMUNALE N. 179 DD. 10.12.2013

OGGETTO: integrazione dell’incarico per la redazione del “Piano di gestione relativo alla
centrale idroelettrica sul Masolo “ .
Cig: Z380CD64F7
LA GIUNTA COMUNALE

In relazione alla domanda di concessione di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico dal
torrente Masolo, presentata dal Comune di Telve in data 07.08.2012 la PAT- Dipartimento
Territorio Ambiente e Foreste con nota del 08.08.2013 comunicava la necessità di provvedere alla redazione del “Piano di Gestione relativo alla centrale idroelettrica sul Masolo”.
Lo stesso in base alla delibera della G.P. n° 1847 di data 31.08.2007 dovrà evidenziare:
a) I fattori ambientali, economici e sociali che caratterizzano la richiesta;
b) Gli interventi e le azioni che le Amministrazioni locali intendono intraprendere per il
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunità locali;
c) Le eventuali misure o programmi di compensazione o miglioramento ambientale e
paesaggistico
Considerato che Agenda 21 segue l’Amministrazione Comunale nelle fasi di acquisizione
delle autorizzazioni, e che con Delibera della Giunta Comunale n° 28 del 26.03.2013 si era
provveduto ad affidare alla stessa l’incarico di per la redazione del piano di compensazione
relativo alla realizzazione di una centrale idroelettrica sul Masolo per un importo di Euro
6.960,00 oltre ad IVA 21% così come da preventivo n° 382 di data 25.01.2013
Vista ora la richiesta avanzata da Agenda 21 con sede operativa in Via Savari Torcegno, la
quale, per attuare le indicazioni della PAT chiede un integrazione dell’incarico pari ad Euro
1.800,00 oltre ad IVA 22% per totali Euro 2.196,00.
Valutata la richiesta di Agenda 21 positivamente dall’Amministrazione Comunale
Considerata la specializzazione dell’ incarico
Ritenuto il prezzo congruo
- Visto l’art. 20 comma 5 della L.P. 10.09.1993, n. 26;
Visti gli artt. 14, 15, 16, 17, e 20 della L.P. 10.9.1993, n. 26, e s.m. e gli artt. 8 e 9 del
relativo regolamento di attuazione
Ai sensi dell’art. 21, primo comma, lettera a) dello Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione:
- dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, in data odierna,
- dal Responsabile dell’ufficio ragioneria in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria, in data odierna;
Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg
01.02.2005, n. 3/L;
Visto lo Statuto del Comune;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,
delibera
1) Di integrare ad Agenda 21 Consulting con sede legale a Padova l’incarico per la redazione del piano di gestione relativo alla centrale idroelettrica sul Masolo per un importo di
Euro 1.800,00 oltre ad IVA 22% così come da preventivo di data 26.10.2013.

2) Di stabilire, in ordine a tale incarico, che:
- i rapporti con il professionista saranno definiti tramite corrispondenza epistolare
- che il corrispettivo spettante al professionista, come da preventivo di parcella viene intergrato di €. 2.196,00 I.V.A compresa
3) Di dare atto che il professionista si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e succ. mod. ed inoltre si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria).
4) Di impegnare la spesa necessaria per l’attuazione del presente intervento, pari a
€ 2.196,00 al cap. 21885 art. 560 del bilancio di esercizio 2013.-

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

====================================================================
Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal
senza opposizioni.

al

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale nelle forme di
legge e:
divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con
D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L;
dichiarata

immediatamente

eseguibile

ai

sensi

dell’articolo 79

comma 4°

del

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.
Telve, lì ________________
Il Segretario Comunale
Bonella Giampaolo

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
1. Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta
Comunale, ai sensi dell’art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005
nr. 3/L;
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di
legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199;
3. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai
sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.

