
Deliberazione n. 8 di data 03.02.2016 

OGGETTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERSANTE LAGO 

SMERALDO (CIG. Z121866CEF). AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA 

M.T.M. DI VITTI MARCO CON SEDE IN LAVIS (TN) - P.I. 01572450227. RINVIO 

IMPEGNO DI SPESA. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premessa 

Un lato del versante roccioso ubicato in sinistra orografica del lago Smeraldo e sovrastante una porzione di 

passeggiata turistico – ricreativa presenta fenomeni di erosione con il pericolo di caduta piante. 

Lo scorso anno si sono infatti manifestati episodi di caduta improvvisa di alberi causando danneggiamenti al 

percorso sottostante e mettendo in allerta i Vigili del Fuoco volontari, intervenuti con urgenza per ripristinare 

la situazione alla normalità. 

Allo scopo di prevenire ulteriori eventi, come sopra descritti, che potrebbero minacciare la tutela della 

sicurezza pubblica nonché danneggiare le infrastrutture coinvolte, è  stato richiesto un urgente intervento di 

messa in sicurezza da eseguirsi mediante operazioni di disgaggio della parete rocciosa con la rimozione degli 

elementi pericolanti ed il taglio di alcune piante instabili. Il legname ricavato sarà destinato a processi di 

trasformazione per il recupero della biomassa legnosa. 

L’intervento interessa immobili demaniali e una particella fondiaria di proprietà privata, previa 

l’acquisizione del consenso del proprietario, sulla quale insiste parte della passerella del Canyon Rio Sass e 

per la quale è in corso la regolarizzazione del diritto di proprietà con il Comune di Fondo. A tal riguardo, 

essendo di fatto il bene nella totale disponibilità dell’amministrazione comunale, al privato non può essere 

richiesto alcun onere economico e responsabilità per eventuali smottamenti che possono invadere la 

passerella e/o interessare il corpo idrico. 

I lavori saranno eseguiti mediante l’ausilio di manodopera specializzata (rocciatori) la quale interverrà per la 

messa in sicurezza di una porzione di versante pari a ml 80. 

 

 Preso atto che i lavori dovranno essere eseguiti con assoluta urgenza poiché è attualmente possibile 

usufruire della temporanea accessibilità della superficie del lago per eseguire le operazioni di recupero delle 

piante tagliate direttamente su di essa, avente tuttora uno strato di ghiaccio abbastanza consistente da 

garantirne l’agibilità, rendendo quindi molto più semplici i lavori di pulizia e di allontanamento del materiale 

di risulta e consentendo un risparmio economico sui relativi oneri in quanto, in caso diverso, cioè senza la 

possibilità di percorrere il lago, tali attività dovrebbero essere svolte con l’utilizzo di un elicottero; 

 

 Verificato che a tal proposito è stata contattata la Ditta M .T.M. di Vitti Marco, con sede in Lavis 

(TN) P.I. 01572450227, già affidataria delle prestazione di montaggio  di ripristino del camminamento della 

passerella del percorso attrezzato “Canyon Rio Sass” che è stata ritenuta il soggetto più idoneo per eseguire 

anche tali interventi; 

 

Visto il preventivo di spesa n. 4  presentato dalla stessa M .T.M. di Vitti Marco, con sede in Lavis (TN) 

P.I. 01572450227 pervenuto al protocollo comunale n. 462 in data 21 gennaio 2016 e che presenta un 

importo di Euro 3.870,00 oltre gli oneri I.V.A. per un importo complessivo di Euro 4.721,40 e riferito alle 

operazioni di taglio ed asporto del legname con accatastamento nel piazzale di proprietà del Comune di 

Fondo; 

 

Preso atto che gli oneri I.V.A. saranno versati direttamente all’erario dal Comune di Fondo  secondo la 

speciale procedura prevista dall’ articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 c.d. 

split payment, in attuazione del  D. M. di data 23.01.2015 e che alla prestazione trovano applicazione gli 

adempimenti della fatturazione elettronica previsto dall’articolo 1, commi 209-2014, della L. 24 dicembre 

2007, n. 244, precisando che il Codice Univoco Ufficio del comune di Fondo è il seguente UFBIU4; 

  

Ritenuto il prezzo proposto congruo rispetto alle prestazioni richieste e meglio descritte nel citato 

preventivo sopraccitato, in considerazione anche della disponibilità ad eseguire immediatamente tali 

prestazioni;  



 

Preso atto che per l’urgenza di intervenire è necessario autorizzare immediatamente le prestazione e 

rinviare ’impegno di spesa a successivo atto e ad avvenuta approvazione del bilancio 2016;  

      Preso  atto che nel caso di specie sussistono i presupposti fissati dall’articolo 52 della L.P. 26/93 che 

consente l’affidamento a trattativa diretta nei casi di urgenza e per prestazioni fino all’importo di Euro 

50.000,00; 

Visti il solo parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del 

Servizio Tecnico ai sensi dell’articolo 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 

23.10.1998 n. 10,  da ultimo modificata con la 15 dicembre 2015, n. 31; 

   

Preso atto che, in attuazione di quanto disposto dagli articolo 11 e 12 DPReg. 28 maggio 2005, n. 

4/L, la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 213 di data 30 dicembre 2015, ha confermato, sulla 

base della propria precedente deliberazione n. 37 di data 2 aprile 2015, confermata dalla successiva 

deliberazione n. 76 di data 29 maggio 2015 e nei limiti dell’esercizio provvisorio, gli incarichi ai 

Responsabili dei Servizi la competenza all’adozione del presente atto che deve intendersi in capo alla Giunta 

comunale; 

 

Constatato che l’articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 

18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente 

abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti 

dei Comuni; 

 

Visto lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22  

di data 16 maggio 1994 e da ultimo modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 di data 25 

giugno 2015; 

 

Vista la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e 

successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, da ultimo modificata con la L.R. 15 

dicembre 2015, n. 31 ; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Di affidare, per le motivazioni  meglio esposte in premessa, alla la Ditta M .T.M. di Vitti Marco, con 

sede in Lavis (TN) P.I. 01572450227, gli interventi di manutenzione straordinari del versante Lago 

Smeraldo,  come meglio descritti nel preventivo pervenuto al protocollo comunale n. 462 in data 21 

gennaio 2016 e che presenta un importo di Euro 3.870,00 oltre gli oneri I.V.A. per un importo 

complessivo di Euro 4.721,40, dando atto che  gli oneri I.V.A. saranno versati direttamente all’erario 

dal Comune di Fondo  secondo la speciale procedura prevista dall’ articolo 1, comma 629, lettera b), 

della legge 23 dicembre 2014, n. 190 c.d. split payment, in attuazione del  D. M. di data 23.01.2015 

e che alla prestazione trovano applicazione gli adempimenti della fatturazione elettronica previsto 

dall’articolo 1, commi 209-2014, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, precisando che il Codice 

Univoco Ufficio del comune di Fondo è il seguente UFBIU4. 

 

2. Di dare atto che, alla prestazione di cui al precedenti punti n. 1, trova applicazione l’articolo 3 della 

L. 136/2010 e s.m. in materia di tracciabilità dei pagamenti e che la ditta incaricata dovrà 

comunicare entro 7 giorni gli estremi del conto dedicato sul quale sarà effettuato il saldo 

dell’importo, indicare generalità e codice fiscale delle persone delegate a operare sul conto corrente 

stesso ed indicare in fattura ed in tutti i documenti inerenti l’incarico di cui al punto 1 codice CIG  

ZE60F0305C, precisando che la condizione della tracciabilità dei pagamenti sarà riportata nel 

conferma d’ordine che dovrà essere formalmente accettata da parte del professionista mediante la 

relativa sottoscrizione.  



 

3. Di dare atto che fino all’assunzione dell’impegno di spesa, che sarà formalizzato dopo 

l’approvazione del bilancio 2016,  non sussiste per il Comune di Fondo alcun obbligo nei confronti 

della ditta incaricata  al pagamento del compenso spettante ed indicato al precedente punto n. 1. 

 

4. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo 

comunale ed all’Albo telematico, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 54 della L.R. 

4.01.1993, n. 1 modificato dall’articolo 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 da ultimo modificata 

con la L.R. 15 dicembre 2015, n. 31. 

 

5. Di dichiarare con separata votazione unanime, ed ai sensi dell’art. 54, comma 3, della L.R. 4 gennaio 

1993, n. 1  modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10, dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 da ultimo 

modificata con la L.R. 15 dicembre 2015, n. 31, il presente provvedimento immediatamente 

esecutivo per l’urgenza di autorizzare l’inizio delle operazioni. 

 

6.  Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, 

n.  7 e dell’art. 4 della L.P.  30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi: 

• Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione 

ai sensi dell’articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.; 

• Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 

giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

 ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale: 

• Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 


