
 

 

 

Deliberazione n. 191 del 09 dicembre  

 
OGGETTO: INCARICO ALL’ARCHITETTO GIOVANNI BERTI  C.F. BRTGNN59M21C794T 

DELLO STUDIO ARTISTUDIO  CON SEDE FONDO (TN) P.I. 01645880228 PER 

AGGIORNAMENTO FRAZIONAMENTI E PIANI DI DIVISIONE MATERIALE 

P.ED. 78 E P.ED. 225 C.C. FONDO PER LA  REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE 

CATASTALE E TAVOLARE IN SEGUITO  A COSTRUZIONE DI UN 

MARCIAPIEDE  PORTICATO SOPRA  LA FORRA DEL TORRENTE SASS, TRA 

PIAZZA DANTE E VIA INAMA CIG ZCB177FE63. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che 

- con deliberazione n. 19724 di data 30 dicembre 1993, la Giunta provinciale, sulla base dell’istruttoria 

dell’allora Agenzia  Speciale  di Sistemazione Montana, ha autorizzato, alle condizioni e prescrizioni 

indicate nella stessa deliberazione,  il Comune di Fondo alla costruzione  di un  marciapiede 
porticato  sopra  la forra del  torrente Sass,  tra Piazza  Dante e  Via Inama nell'abitato di  Fondo; 

 

-  in attuazione della concessione sopra richiamata, è stata formalizzata in  data 08.03.1997 la 

convenzione tra il Comune di Fondo ed i privati proprietari delle particelle edificiali 78, 79, 225 e 
226 in C.C. Fondo, interessate dai lavori di realizzazione del nuovo marciapiede porticato tra Piazza 

Dante e Via Inama a Fondo. A tal proposito   con determinazione dell’allora Segretario comunale n. 

135 di data 19 dicembre 2003 è stato affidato all’architetto Giovanni Berti C.F. 
BRTGNN59M21C794T dello Studio Artistudio  con sede Fondo (TN) P.I. 01645880228 l’incarico 

per  la redazione del tipo di frazionamento  per la divisione materiale delle pp.ed. 78 e 225 in C.C. 

Fondo e per la stesura dei nuovi accatastamenti delle unità immobiliari in seguito alla realizzazione 
del marciapiede porticato tra Piazza Dante e Via Inama a Fondo; 

 

- il tecnico incaricato ha provveduto a redigere i tipi di frazionamento n. 87/2005, n. 88/2005 e n. 

98/2005 ed ha provveduto a redigere le divisioni materiali delle pp.ed. 78 e 225 C.C. Fondo con le 

quali sono state regolarmente identificate le aree interessate dai lavori che ricadono sull’area del 
demanio idrico di proprietà della Provincia Autonoma di Trento ed oggetto di regolarizzazione con 

cessione al Comune di Fondo. La complessa procedura dei lavori ha infatti comportato lo 

spostamento degli edifici di proprietà dei privati che nulla hanno richiesto al Comune se non 
unicamente gli oneri per lo spostamento del sedime di parte degli edifici;  

 

- successivamente alla redazione dei frazionamenti e divisioni materiali delle realità sopra descritte è 

stata attivata con il Servizio Sistemazione Montana (ex Agenzia a Speciale  di Sistemazione 
Montana), il Servizio Espropriazioni ed i Servizio Catasto e Tavolare della Provincia Autonoma di 

Trento, un’intensa attività di verifica per trovare una soluzione tecnico giuridica per addivenire alla 

regolarizzazione dei diritti di proprietà degli edifici come da nuova configurazione risultante dai 
lavori di allargamento della strada e nuovo marciapiede eseguiti dal Comune di Fondo, in attuazione  

del progetto approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 19724/1993, sopra richiamata 

e la citata convenzione di lottizzazione sottoscritta in data 08.03.1997. Da non sottovalutare, infatti, 

che con propria determinazione 127  di data 07 Marzo 2006 lo stesso Servizio Sistemazione 
Montana “accoglieva in via definitiva la proposta di delimitazione dei limiti del demanio idrico 

provinciale e gli atti che la corredano e di fissare il limite del demanio idrico provinciale della 

roggia di Fondo o rio Sass nel Comune di Fondo, secondo i tipi di frazionamento n. 87/2005 e n. 

98/2005 in C.C. Fondo, redatti dal dott.arch. Giovanni Berti per conto del Comune di Fondo” 

 

-  la complessa vicenda  non addiveniva in tempi brevi ad una soluzione ed i privati hanno anche più 

volte chiesto l’intervento del difensore civico per imporre alla Provincia Autonoma di Trento di 
emettere gli atti di competenza al fine di risolvere la questione che si protrae dal 1997;  

 



- in data 8 marzo 2007, il Servizio Bacini Montani, con propria nota prot. n. 3420/627 VB comunicava 

sia al Comune di Fondo, sia al Difensore Civico in merito alle istanze sollevate dai proprietari delle 

pp.ed. 78 e 225 C.C. Fondo, l’avvio del procedimento e la documentazione richiesta per assumere gli 
atti di competenza e lo stesso Servizio Bacini Montani aveva anche predisposto una schema di 

determinazione con il quale aveva identificato le modalità di regolarizzazione dei diritti sulle aree 

del demanio idrico;  
 

- successivamente ed in seguito ad un incontro intercorso in data 19 marzo 2010 tra i dirigenti di tutti i 

Servizi interessati – Servizio Espropriazioni e Servizio Bacini Montani veniva redatto un 

promemoria nel quale si indicavano tutti gli atti da adottare da parte dei Servizi interessati per poi 
procedere alla regolarizzazione dei diritti di proprietà. A tal proposito il Servizio Bacini Montani 

predisponeva uno schema di determinazione con il quale, sulla base dei frazionamenti n.  87/2005 e 

n. 98/2005 individuava i diritti di superficie per la cessione ai privati delle corrispondenti “proprietà 

superficiaria”. Tale provvedimento, tuttavia, non veniva mai formalizzato in quanto si sono 
susseguite tutta una serie di complesse problematiche tecniche e giuridiche (in particolare l’assenza 

di una previsione normativa che consentisse di costituire un diritto di superficie a tempo 

indeterminato sul demanio idrico) e pertanto la pratica non trovava soluzione; 
 

- A partire dal 2011/2012, a seguito sia del rinnovo dell’Amministrazione comunale e della presa in 

servizio a far data dal 1 gennaio 2011 del nuovo Segretario comunale, i rapporti con i competenti 

servizi della Provincia Autonoma di Trento sono di nuovo ripresi ed in particolare dopo ripetuti 
solleciti da parte dell’Amministrazione comunale, in data 21 gennaio 2015, il Servizio Bacini 

Montani comunicava la cronologia delle attività svolgere da parte di tutti i soggetti interessati “per 

addivenire all'individuazione degli immobili che saranno oggetto di cessione” sulla base di quanto 
concordato d’intesa tra il Servizio Bacini Montani, il Servizio Espropriazioni ed i Servizi Catasto e 

Tavolare, con oneri a carico del Comune, oltre che alla redazione della stima delle aree oggetto di 

cessione;  

 
- Nel corso del mese di marzo/aprile 2015 si sono avuti una serie di incontri amministrativi e tecnici 

per individuare, d’intesa con la Provincia, la corretta identificazione degli immobili oggetto di 

cessione;  

 
Tutto ciò premesso,  

 

Preso atto che la complessa individuazione sia delle particelle fondiarie sia delle divisioni materiali comporta 
automaticamente di rivedere i frazionamenti già predisposti da Giovanni Berti C.F. BRTGNN59M21C794T 

dello Studio Artistudio  con sede Fondo (TN) P.I. 01645880228, il quale a tal proposito ha predisposto un 

preventivo pervenuto in data 30 ottobre 2015, prot. n. 6806, che quantifica in Euro 3.148,50 oltre gli oneri di 

legge per un totale di € 3.994,82, l’importo per assumere tale incarico, ritenuto assolutamente congruo 
rispetto all’impegno richiesto al professionista, precisando fin d’ora che trattandosi di professionista non è 

soggetto alle speciali procedure  previste 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 che dispone il pagamento 
dell’imposta sul valore aggiunto direttamente all’erario da parte del Comune di Fondo; 

 

Preso atto a tal proposito l’articolo 39 quinquies della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, prevede che la Provincia ed 
i Comuni del Trentino possano affidare incarichi esterni di consulenza qualora ricorra una o più delle 

seguenti condizioni: 

a) per esigenze cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, trattandosi dell’affidamento di 

incarichi ad alto contenuto di professionalità qualora non presente o comunque non disponibile all’interno 

dell’amministrazione; 

b) impossibilità di svolgere l’attività con il personale interno in relazione ai tempi di realizzazione 

dell’obiettivo; 

c) quando, per particolari situazioni di urgenza o di emergenza, non sia possibile o sufficiente l’apporto 

delle strutture organizzative interne. 

Specificato che: 

- l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite al Comune in merito all’obbiettivo 
assegnato che, nello specifico, attiene alla necessità di disporre di conoscenze ed abilitazione professionali 

sulle procedure da seguire per la definizione del nuovo assetto organizzativo, nel rispetto della regolarità 

giuridica e della conformità alle norme legislative vigenti, tenendo conto della situazione in essere nei diversi 
Comuni e alla necessità di individuare la soluzione più adeguata; 



- in considerazione della specificità della prestazione che può essere rilasciata solamente da un tecnico 

abilitato di cui non dispone il Comune di Fondo; 
Constatato che, per il rispetto degli obblighi imposti ed in particolare la programmazione e progettazione 

dell’elaborazione, si deve affidare la prestazione ad un tecnico esperto nel settore e che conosca il territorio e 

le specifiche problematiche urbanistiche;  

 
Preso atto che l’architetto Giovanni Berti C.F. BRTGNN59M21C794T dello Studio Artistudio  con sede 

Fondo (TN) P.I. 01645880228 è già stato incaricato della redazione dei frazionamenti e quindi tale 

prestazione deve intendersi integrativa di quelle già affidata;  
  

Preso atto che per la natura delle prestazioni l’importo è stato correttamente evidenziato a discrezione non 

essendo possibile riferire tale incarico alle tariffe professionali; 
Considerato che, in relazione all’importo sopra specificato, è possibile procedere all’affidamento diretto 

dell’incarico in questione ai sensi disposto dell’art. 21, comma 4, della L.p. 19.07.1990 n. 23 e ss. mm.. 

Visto l’art. 3, comma 1 lett. d), della L.P. 27.12.2011 n. 18 (“Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale 2012 e pluriennale 2011-2012 della PAT ) confermato anche dalla disposizioni dalle disposizioni 
della L.P. 27.12.2012, n. 25 – finanziaria 2013 che per i comuni, la determinazione del tetto di spesa annuale 

per il lavoro straordinario, per i viaggi di missione e per gli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza e le 

collaborazioni da affidare nel rispetto dell'articolo 3, comma 4, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 
16, è fissata in riduzione di almeno il 10% per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2012; per il triennio 

2013-2015 sono comunque ammessi, in deroga all'obbligo di riduzione, gli incarichi e le collaborazioni sino 

all'importo annuo massimo di 40.000 euro”. 

 

Considerato, inoltre, che la L.P. 30 dicembre 2014, n. 14  detta un ulteriore limite nell’assunzione degli 

incarichi esterni, prevedendo una riduzione della spesa anche attraverso la verifica complessiva mediante 

interventi su alcune delle voci indicate dal citato art. 3 della L.P. 18/2011 e s.m.; 
 

Constatato che a tutt’oggi la Giunta provinciale con deliberazione n. 1952 di data 9 novembre 2015 ha 

indicato gli obiettivi di riduzione della spesa ma che nel caso di specie non trovano attuazione tali principi in 
quanto si tratta di prestazione a carattere integrativo rispetto a quella già affidata e finalizzata alla 

regolarizzazione tavolare e catastale di una situazione iniziata nel 1993 e per tale circostanza iscritta tra le 

spese di investimento del bilancio e appunto non rilevante ai fini degli obiettivi indicati con la citata 

deliberazione n. 1952/2015;  
 

Accertata la disponibilità al capitolo 23630/6 del bilancio di previsione 2015, dando atto che la stessa è 

finanziata con fondi propri e precisamente con avanzo di amministrazione;  
 

Preso atto che in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 37 di data 2 aprile 2015  

confermata dalla successiva deliberazione n. 76 di data 29 maggio 2015 con la quale sono stati affidati ai 
Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnica-finanziaria e amministrativa del Comune di 

Fondo per l’anno 2015 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del 

bilancio 2015, la competenza ad assumere l’atto in questione è rimasta 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; 

 

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi 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 L.R. 11 dicembre 2014, n. 11;  nonché l’attestazione di copertura finanziaria espressa ai 

sensi dell’articolo 31 della L.R. 04.01.1993, così come modificato dalla L.R. 23.10.1998, n. 10 da ultimo 

modificata con la L.R. 11 dicembre 2014, n. 11; 
 

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

di data 16 maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni; 
 

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. 9 dicembre 

2014, n. 11; 



Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

1. Di affidare, per quanto meglio espresso in premessa, all’architetto Giovanni Berti C.F. 

BRTGNN59M21C794T dello Studio Artistudio  con sede Fondo (TN) P.I. 01645880228, l’incarico  

per l’aggiornamento frazionamenti e piani di divisione materiale p.ed. 78 e p.ed. 225 c.c. Fondo per 

la  regolarizzazione situazione catastale e tavolare in seguito alla costruzione di un marciapiede  

porticato sopra  la forra del torrente Sass, tra Piazza Dante e Via Inama nell'abitato di Fondo CIG 

ZCB177FE6, alle condizioni meglio riportate nel preventivo  di parcella presentato dal 
professionista pervenuto in data 30 ottobre 2015, prot. n. 6806, precisando che nell’incarico deve 

ricomprendersi anche la stima dei valori delle aree oggetto di cessione/permuta come indicato nella 

nota inviata dal Servizio Bacini Montani in data 21 gennaio 2015, in premessa richiamata.  
 

2. Di riconoscere al professionista il compenso concordato per le prestazioni, compresa anche la stima 

dei valori delle aree oggetto di cessione/permuta indicate nel precedente punto n. 1, dell’importo di 

Euro 3.148,50 oltre gli oneri di legge (contributo previdenziale 4% Euro 125,94 e I.V.A. 22% Euro 
720,38) per un importo complessivo di Euro 3.994,82 precisando fin d’ora che trattandosi di 

professionista non è soggetto alle speciali procedure  previste dall’ articolo 1, comma 629, lettera b), 

della legge 23 dicembre 2014, n. 190 c.d. split payment, e pertanto gli oneri I.V:A saranno pagati al 
professionista e che  alla liquidazione si procederà secondo quanto previsto dal successivo punto n. 3 

e che fattura dovrà essere emessa in forma elettronica ai sensi dall’articolo 1, commi 209-2014, della 

L. 24 dicembre 2007, n. 244 sul  Codice Univoco del Comune di Fondo - UFBIU4. 

 
3. Di precisare che il professionista incaricato deve presentare la documentazione indicata al precedente 

punto n. 1 entro il termine del 31 gennaio 2016, pena l’applicazione di una penale giornaliera di Euro 

50,00 che sarà detratta dal importo dovuto. 
 

4. Di dare atto che la prestazione si intende affidata con il presente atto, senza la necessità di 

sottoscrizione di specifica convenzione, mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi 
commerciali in segno di accettazione del preventivo pervenuto in data 30 ottobre 2015, prot. n. 6806, 

che deve intendersi comprensivo anche stima della stima dei valori delle aree oggetto di 

cessione/permuta come indicato ai precedenti punti n. 1 e 2,  dando atto che in ogni caso il compenso 

sarà liquidato a presentazione dei frazionamenti delle divisioni materiali, sui quali dovrà essere 
espresso il parere favorevole del Servizio Bacini Montani e del Servizio Espropriazioni, e della stima 

dei valori delle aree oggetto di cessione/permuta.   

 

5. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento dell’importo di Euro 3.994,82 

(compresi gli oneri IVA di Euro 720,38)  trova imputazione al Capitolo 23630/6 del bilancio 2015, 

dando atto che la stessa è finanziata con fondi propri e precisamente con avanzo di amministrazione. 
 

6. Di dare atto che, alla prestazione di cui al precedente punto n 1., trova applicazione l’articolo 3 della 

L. 136/2010 e s.m. in materia di tracciabilità dei pagamenti e che lo studio 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 seguenti codice CIG ZCB177FE6  precisando che la condizione 

della tracciabilità dei pagamenti sarà riportata nel preventivo e dovrà essere accettata da parte del 
professionista mediante la relativa sottoscrizione. 

 

7. 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. 2 maggio 2013 n. 3, nonché alla speciale pubblicazione prevista dalla L. 6 novembre 2012, n. 

190 e dalla L.R. 12 dicembre 2012, n. 8 in materia di trasparenza dell’attività amministrativa. 
 

8. 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. 9 dicembre 2014, n. 11, il presente provvedimento immediatamente esecutivo 



per l’urgenza di autorizzare l’impegno di spesa sull’esercizio 2015  

 
9. 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 al Tribunale Amministrativo Regionale 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. 

 


