
  
 

 

COMUNE DI MALÉ 
 Provincia di Trento  

 
 

 

 
COPIA 

 
Verbale di Deliberazione nr. 198  

della Giunta Comunale 
 
 
 

 Oggetto:  INTERVENTI  DI  SOMMA  URGENZA  OTTOBRE  2018.  PRESA 

ATTO VERBALI  CON  REGOLARIZZAZIONE  CONTABILE  DEGLI 

INTERVENTI AUTORIZZATI  CON ATTO DEL SINDACO N. 1 DI 

DATA 13.11.2018 E N. 2 DD. 04.12.2018 - ACCERTAMENTO 

CONTRIBUTO PROVINCIALE A PARZIALE FINANZIAMENTO 

DEGLI INTERVENTI. 

        

____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladiciotto addì  undici mese di dicembre alle ore  18.00 nella sala delle riunioni 

della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la 

Giunta comunale.  

 

 Presenti i signori: 

  PAGANINI BRUNO –  SINDACO Presente 

  ZANON RITA  –  VICE SINDACO Presente 

  GOSETTI DANIELE  –  ASSESSORE Presente 

  VALENTINELLI CHIARA  –  ASSESSORE Presente 

 

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di 

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

suindicato. 
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OGGETTO:  INTERVENTI  DI  SOMMA  URGENZA  OTTOBRE  2018.  PRESA ATTO 

VERBALI  CON  REGOLARIZZAZIONE  CONTABILE  DEGLI 

INTERVENTI AUTORIZZATI  CON ATTO DEL SINDACO N. 1 DI 

DATA 13.11.2018 E N. 2 DD. 04.12.2018 - ACCERTAMENTO 

CONTRIBUTO PROVINCIALE A PARZIALE FINANZIAMENTO DEGLI 

INTERVENTI. 

      

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 Premesso: 
• che a seguito degli eventi calamitosi succedutisi nelle ultime giornate di ottobre 2018, si sono 

verificati dei danni diffusi alla viabilità che conduce al campo sportivo di Malé, alla loc. San 
Biagio, in un tratto di via degli Alpini e in Bolentina in loc. Mas de Mez. 

• che a seguito di sopralluogo di data 07.11.2018 condotto in collaborazione con il Tecnico 
Comunale Manini ing. Noemi Stablum, dal tecnico incaricato ing. Marco Michelotti è stato 
redatto un documento che elenca e caratterizza i danni riscontrati sul territorio comunale, indi lo 
stesso è stato inviato al Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento, 
segnalando la necessità di intervenire immediatamente in alcune aree per dare corso a lavori 
valutati urgenti; 

• che in data 27.11.2018 personale della P.A.T., Funzionari tecnici del Servizio Prevenzione 
Rischi della Provincia Autonoma di Trento hanno effettuato il sopralluogo richiesto dal Comune 
di Malè e verificata l’ammissibilità dei sotto indicati interventi ai benefici di cui all'art. 37 della 
L.P. 01.07.2011, n. 9, ciò con le seguenti prescrizioni: 
o Sistemazione strada comunale di via Molini; 
o Sistemazione strada comunale loc. San Biagio; 
o Sistemazione strada comunale da via degli Alpini; 
o Sistemazione strada comunale verso loc. Mas de Mez; 
o Spesa ammessa € 40.000,00.-; 
o Importo dei lavori e forniture in economia max 20% della base d’appalto; 
o Spese tecniche nella misura massima del 12% dell'importo dei lavori a base d'appalto; 
o Tempi massimi di esecuzione lavori 60 gg. dal verbale di somma urgenza.  

 
Preso atto che il Servizio Prevenzione rischi della Provincia Autonoma di Trento  ha 

trasmesso il Verbale di sopralluogo ed accertamento dd. 03.12.2018,  pervenuto il 06.12.2018 ns 
protocollo 14417, con il quale i Tecnici incaricati hanno brevemente descritto l’evento, individuato 
la tipologia dei lavori necessari ed ammessi tra quelli indicati con perizia redatta per conto del 
Comune dal Tecnico incaricato dal Sindaco ing. Marco Michelotti, acclarante una spesa 
complessiva determinata in complessivi presunti Euro 40.000,00.-. 

 
Considerato che l’evento calamitoso accertato con il suddetto verbale rientra nella casistica 

di cui al punto 2) dei “Criteri e modalità per la concessione ai Comuni di contributi di cui all’art. 37, 
comma 1, della L.P.  1 luglio 2011 n. 9”, approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 
1305 di data 1 luglio 2013 e che ai sensi del punto 5) dei medesimi criteri, il processo verbale 
costituisce titolo per l’iscrizione nel bilancio dell’importo presunto del contributo provinciale. 

 
Rilevato tuttavia che la quantificazione definitiva dell’ammontare del contributo sarà 

determinata con successivo provvedimento di concessione del contributo del Dirigente del 
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competente servizio provinciale, che costituisce titolo per l’accertamento dell’entrata sul bilancio 
comunale. 

 
Osservato infine che la spesa di che trattasi è ora finanziata con entrate derivanti da 

trasferimenti in conto capitale, e che all’accertamento del contributo provinciale per calamità 
naturali  si provvederà con apposito successivo provvedimento. 

 
Ritenuto pertanto di provvedere, ai sensi dell’articolo 200 del C.E.L., approvato con L.R. 

03.05.2018 n. 2, e disposizioni transitorie assunte con provvedimento di riconoscimento dello stato 
di calamità pubblica, alla regolarizzazione contabile degli ordini di lavoro formalizzati con atti 
sindacali n. 1/2018 dd. 13.11.2018 e n. 2/2018 dd. 04.12.2018: 
- affidamento alla ditta BONETTI RENZO S.r.l., con sede a Pracorno di Rabbi, n. 113/G – 38020 

Rabbi (TN), per lavori relativi alla sistemazione della Strada presso Mas de Mez in Località 
Bolentina, per un importo lavori presunto pari ad € 14.000,00.- oltre a € 3.080,00.- per I.V.A. al 
22%; 

- incarico affidato al Dott. Ing. Michelotti Marco, con studio tecnico a Terzolas (TN) in Via della 
Campagna, n. 69, della direzione lavori per le attività di ripristino danni in Via Molini presso 
Campo Sportivo Comunale, sul Ponte su Rio Mezol presso Località San Biagio e la strada 
Forestale da Via degli Alpini per abitazione privata, come da preventivo di data 30.11.2018 
pervenuto al prot. n. 14241 in data 03.12.2018, per un importo pari ad € 1.200,00.- escluse spese 
tecniche ed oltre ad I.V.A. nella misura di legge; 

- affidamento alla ditta PEDERGNANA ALDO & C. S.N.C. con sede in Via Rengum, n. 22 – 
380207 Terzolas (TN), per lavori di somma urgenza in diverse località del Comune di Malé, 
come da offerta pervenuta al prot. n. 14241 in data 03.12.2018, per un importo pari ad € 
15.430,09.- oltre ad € 3.394,62.- per I.V.A. al 22%, per un totale di 18.824,71.-. 

 
Dato atto che la presente deliberazione assume valore di provvedimento a contrarre, in 

considerazione del fatto che sono già stati indicati il fine che con il contratto si intende perseguire, il 
suo oggetto e la modalità di scelta del contraente, contratto stipulato per effetto della intervenuta 
assunzione dei provvedimenti dianzi indicati. 

 
Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 

gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali 
previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale 
n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente 
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel 
quale vengono a scadenza. 
 

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza 
dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile. 

 
Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Dato atto che la suddetta spesa è esigibile entro il 31 dicembre 2018. 
 
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 185 del 

Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 
di data 30.06.2016, dal Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, 
attestante ad un tempo la necessaria copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla 
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programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel 
presente atto, nonché dal Responsabile del settore tecnico sotto il profilo della regolarità tecnica. 

 
Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione 

contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali. 
 
Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: “Modificazioni della legge 

provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e 
degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 
n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile. 
 

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di 
data 30.06.2016. 
 

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con 
deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16. 

 
Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e 
degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 
14.03.2013 n. 33. 

 
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato 

con L.R. 3 maggio 2018 n. 2. 
 
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge, 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
1. Di prendere atto delle risultanze del Verbale di sopralluogo e accertamento dd. 03.12.2018, 

del Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento, sono state individuate 
le tipologie di interventi ammessi e da eseguire per il ripristino viabilità strada comunale in 
località varie del Comune di Malé e quantificato l’ammontare della spesa ammessa in 
complessivi Euro 40.000,00.- salvo le precisazioni ivi espresse. 

 
2. Di approvare la Perizia lavori per la parte relativa ad Interventi di sistemazione strada 

comunale di via Molini, sistemazione strada comunale Loc. San Biagio, sistemazione strada 
comunale via degli Alpini e sistemazione strada comunale verso loc. Mas de Mez in 
Bolentina, predisposta dall’ing. Marco Michelotti con studio tecnico in Malé (TN) in Via 
don F. Manini, n. 8, fino alla concorrenza e nei limiti dell’importo complessivo ammesso a 
contributo, con la precisazione che per l’esecuzione dei predetti lavori non si rende 
necessaria la predisposizione del Piano di sicurezza nel rispetto delle disposizioni di cui al 
D.Lgs. 81/2008. 

 
3. Di riconoscere e fare proprio gli affidamenti, come da provvedimento sindacale n. 1/2018 

dd. 13.11.2018 e n. 2/2018 dd. 04.12.2018, assunti con i caratteri d’urgenza ex art. 200 del 
C.E.L., a favore di; 
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- ditta BONETTI RENZO S.r.l., con sede a Pracorno di Rabbi, n. 113/G – 38020 Rabbi (TN), 
per lavori relativi alla sistemazione della Strada presso Mas de Mez in Località 
Bolentina, per un importo lavori presunto pari ad € 14.000,00.- oltre a € 3.080,00.- per 
I.V.A. al 22%, per un totale di € 17.080,00.- 

- Dott. Ing. Michelotti Marco, con studio tecnico a Terzolas (TN) in Via della Campagna, 
n. 69, della direzione lavori per le attività di ripristino danni in Via Molini presso 
Campo Sportivo Comunale, sul Ponte su Rio Mezol presso Località San Biagio e la 
strada Forestale da Via degli Alpini per abitazione privata, come da preventivo di data 
30.11.2018 pervenuto al prot. n. 14241 in data 03.12.2018, per un importo pari ad € 
1.200,00.- oltre oneri previdenziali 4% (€ 48,00.-)  ed  I.V.A.  22% (€ 274,56.-), per un 
totale di € 1.522,56.-; 

- ditta PEDERGNANA ALDO & C. S.N.C. con sede in Via Rengum, n. 22 – 380207 
Terzolas (TN), per lavori di somma urgenza in diverse località del Comune di Malé, 
come da offerta pervenuta al prot. n. 14241 in data 03.12.2018, per un importo pari ad € 
15.430,09.- oltre ad € 3.394,62.- per I.V.A. al 22%, per un totale di 18.824,71.-. 

 
4. Di provvedere conseguentemente, con il presente provvedimento, alla regolarizzazione 

dell’Atto del Sindaco n. 1/2018 Somma Urgenza dd. 13.11.2018 e n. 2/2018 Somma 
Urgenza dd. 04.12.2018, con i quali sono stati affidati alle ditte ed al Professionista sopra 
richiamati gli incarichi urgenti come precisati al precedente punto 3., nel rispetto delle 
disposizioni di legge. 

 
5. Di stabilire che la ditta ed il professionista chiamati alle prestazioni di cui al presente 

provvedimento assumono, a pena di nullità dei rispettivi incarichi, gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 artt. 3 e 6. 

 
6. Di stabilire altresì che i lavori di perizia affidati alle Ditte sopra indicate potranno essere 

liquidati previa presentazione da parte delle medesime di idonea documentazione (fattura) 
relativa alle opere effettivamente eseguite, sulle quali il direttore dei lavori apporrà un visto 
quale nota per i lavori eseguiti anche in relazione alla congruità dei prezzi applicati e 
regolare esecuzione dei lavori (art. 183 – comma 2 del Regolamento di Attuazione della L.P. 
26/93 e ss.mm.). 

 
7. Di  impegnare la spesa di €.  37.427,27.- con imputazione ai seguenti esercizi finanziari in 

cui la stessa risulta esigibile: 
 

importo missione programma titolo
macro 

aggregato
COFOG bilancio esigibilità impegno

              37.427,27 11 01 2 02 2018-2020 2018 829

cap. art.

29686/502

conto finanziario

U.2.02.01.09.014

modalità di 

finanziamento
Trasferimento in conto capitale BIM Adige e Fondo investimenti minori

descrizione

Lavori di somma urgenza

descrizione

Opere per la sistemazione del suolo

 
 
8. Di accertare l’entrata di €. 37.427,27.- con imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui 

la stessa risulta esigibile: 
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importo titolo tipologia categoria bilancio esigibilità accertamento 

                36.298,00 4 0200 01 2018-2020 2018 1301

                  1.129,27 4 0200 01 2018-2020 2018 1302

cap. art.

25055/1

descrizione

soggetto FCDE  - si/no

CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M. ADIGE NO

Trasferimenti del Consorzio BIM Adige per spese di investimento

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO NO

 
 

 
9. Di  dare atto, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000, che il sopradescritto 

programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di 
finanza pubblica. 

 
10. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Prevenzione Rischi della 

Provincia Autonoma di Trento per gli adempimenti di competenza. 
 
11. Di stabilire che gli assegnatari degli incarichi assumano tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 
modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 
prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria. 

 
12.  Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 

183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 

02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed 
attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 
24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni. 

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo 
ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni 
ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del 
D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm. 

 
13. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 183, comma 2, 

del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 
14. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 

2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a 
pubblicazione avvenuta ex art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali approvato con 
L.R. 03.05.2018 n. 2, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa 
d’efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 
29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla 
Legge 6 novembre 2012, n. 190. 
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PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI 
ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE 
APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2, NONCHE’ DEL REGOLAMENTO SUI 
CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DI 
DATA 30.06.2016. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD 
OGGETTO:  
INTERVENTI  DI  SOMMA  URGENZA  OTTOBRE  2018.  PRE SA ATTO 
VERBALI  CON  REGOLARIZZAZIONE  CONTABILE  DEGLI IN TERVENTI 
AUTORIZZATI  CON ATTO DEL SINDACO N. 1 DI DATA 13.1 1.2018 E N. 2 DD. 
04.12.2018 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PROVINCIALE A PARZIALE 
FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI.  
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: 
 
- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la 

medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto 
dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, 
nonché dall’art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente. 

 
 Data  11 dicembre 2018 
 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 
F.to  - ing. Noemi Stablum - 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 
FINANZIARIA: 
 
- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto  e verificati gli aspetti contabili, 

formali e sostanziali che ad essa  ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti 
Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dall’art. 4 del Regolamento sui controlli 
interni vigente, nonché se ne attesta la copertura finanziaria, ciò in relazione anche 
alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti 
evidenziati nel presente atto. 

 
 Data  11 dicembre 2018 
 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
RAGIONERIA E FINANZIARIO 

F.to  - Adriana Paternoster - 
 
 
 
VISTO  IN  ISTRUTTORIA: 
 
 Espletata l’attività istruttoria si invia per l’adozione nella riunione giuntale del  

11.12.2018. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  - Osele dott. Giorgio - 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL  SINDACO 
F.to   Paganini Bruno 

 
L’assessore designato Il Segretario comunale 
F.to   Zanon Rita F.to   Osele dott. Giorgio 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Malé,  

Il Segretario comunale 
- Osele dott. Giorgio - 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2) 

 
Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo 

telematico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 19.12.2018 al giorno 29.12.2018. 

Il Segretario comunale 

F.to  - Osele dott. Giorgio - 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
Deliberazione  divenuta esecutiva il  30.12.2018  ai sensi dell’art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti 
Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 
Malé,  30.12.2018 

Il Segretario comunale 
Osele dott. Giorgio 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, 
del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 
Malé,                                           

Il Segretario comunale 
Osele dott. Giorgio 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 


