
 
 
OGGETTO:  ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E 

LA COMUNITÀ DELLA VAL DI NON PER LA REALIZZAZIONE D I PROGETTI 
CULTURALI SOVRACOMUNALI. REALIZZAZIONE PROGETTAZION E E 
ALLESTIMENTO CENTRO INFORMATIVO, INGRESSO VIRTUALE,  
PROGETTAZIONE   SALA N.  1 DEL  ” MUSEO DELL’ACQUA DI FONDO”. 
ESAME E APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE E CERTIFICATO  REGOLARE 
ESECUZIONE.  LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTO ESECUTIVO 
ALL’ARCHITETTO MATTEO MAREGA C.F. MRGMTT61L24A944E CON 
STUDIO TECNICO IN TORBOLE SUL GARDA P.I. 01295980229 CIG: Z94125E3F6, 
ALLA DOTT.SSA ANNALISA BONOMI BNMNLS64E70L378Q DELL O STUDIO 
PRATOLINA CON SEDE IN TRENTO P.I. 00698230224 CIG: Z6D125E43C ED AL 
DOTT. ALESSANDRO MARSILI DELLA ALBATROS S.R.L. CON SEDE IN 
TRENTO P.I. 01636390229 CIG: ZA6125E4E4. APPROVAZIONE 
RENDICONTAZIONE SPESA SOSTENUTA. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 212 di data 18 dicembre 2014 con la quale: 
 

- è stato affidato all’architetto Matteo Marega C.F. MRGMTT61L24A944E con studio tecnico in 
Torbole sul Garda P.I. 01295980229, l’incarico della progettazione del centro informativo, 
progettazione ingresso virtuale, progettazione di una parte della sala n. 1 del Museo dell’acqua 
di Fondo per un importo di Euro 38.180,00 (da intendersi comprensivo del contributo 
previdenziale se ed in quanto dovuto) oltre gli oneri I.V.A. 22% per un importo complessivo di 
Euro 46.579,60; 

 
- è stato affidato al dott. Alessandro Marsilli dello Studio  ALBATROS s.r.l . con sede in Trento 

P.I. 01636390229 l’incarico per  le prestazioni specialistiche di progettazione, allestimento e  
produzione dei sound design e prestazioni varie riferiti alla sala n. 1 del Museo dell’acqua di 
Fondo, per un importo di Euro 6.399,96 (da intendersi comprensivo del contributo previdenziale 
se ed in quanto dovuto) oltre gli oneri I.V.A. 22% per un importo complessivo di Euro 7.807,95 
ed alla dott.ssa  Annalisa Bonomi dello studio PRATOLINA con sede in Trento P.I. 
00698230224, l’incarico per le  prestazioni  specialistiche e per la produzione dei contenuti 
testuali e figurativi, sulla base del progetto esecutivo approvato e riferito alla sala n. 1 del 
Museo dell’acqua di Fondo per un importo di Euro 6.399,96 (da intendersi comprensivo del 
contributo previdenziale se ed in quanto dovuto) oltre gli oneri I.V.A. 22% per un importo 
complessivo di Euro 7.807,95; 

 
- è stato assunto l’impegno di spesa al capitolo 21141/1 del bilancio 2014 e  finanziato con il 

contributo di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2487 di data 29 novembre 2013, 
inserito nell’ambito dell’Accordo di programma tra la Provincia autonoma di Trento e la 
Comunità della Val di Non per la realizzazione di progetti culturali sovracomunali e per la parte 
non coperta da contributo con fondi propri dell’amministrazione;  

 
Preso atto che con la citata deliberazione della Giunta provinciale n. 2487/2013 è stato fissato al 31 

dicembre 2014 il termine per la conclusione dell’iniziativa ed al 30 giugno 2015 quello per la 
rendicontazione; a tal proposito con nota di data 5 dicembre 2014 prot. n. 8141, integrata dalla successiva 
nota di data 1 luglio 2015 protocollo 4113, è stata richiesta al Servizio Attività culturali una proroga 
rispettivamente al 31 dicembre 2015 per la conclusione dell’iniziativa ed al 30 giugno 2016 per la 
presentazione della rendicontazione;  

 
Preso atto che con determinazione del Segretario comunale n. 137 di data 28 maggio 2015 è stato 

liquidato all’Arch. Matteo Marega C.F. MRGMTT61L24A944E con studio tecnico in Torbole sul Garda P.I. 
01295980229, l’importo di  Euro 14.660,00 oltre gli oneri di legge (contributo previdenziale 4% Euro 586,40 
ed I.V.A. euro 3.354,20 ) per un importo complessivo di Euro 18.600,60 a titolo acconto del 40% per 



l’incarico della progettazione di cui all’incarico affidato con la deliberazione della Giunta comunale n. 212 di 
data 18.12.2014; 

 
Vista la propria precedente deliberazione n. 124 di data 12 agosto 2015 con la quale è stata 

autorizzata la liquidazione a favore del dott. Alessandro Marsilli dello Studio  ALBATROS s.r.l. con sede in 
Trento P.I. 01636390229  dell’importo di Euro 3.123,18 e alla dott.ssa  Annalisa Bonomi dello studio 
PRATOLINA con sede in Trento P.I. 00698230224 dell’importo di € 3.123,16 a titolo di un acconto del 40% 
dell’importo riconosciuto con la deliberazione n.212 di data 18 dicembre 2014;  

 
Considerato ora che 

-  in attuazione della citata Giunta provinciale n. 2487 di data 29 novembre 2013 di concessione del 
finanziamento di Euro  53.000,00   per il progetto “Museo dell’acqua di Fondo",  ai fini della 
liquidazione del saldo è stato ritenuto opportuno predisporre  una relazione dettagliata esplicativa 
dell’attività svolta al termine della realizzazione del progetto “Per un Museo dell’Acqua di Fondo”; 

- in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 212 di data 18 dicembre 2014 di affidamento 
dell’incarico all’Arch. Matteo Marega C.F. MRGMTT61L24A944E con studio tecnico in Torbole sul 
Garda P.I. 01295980229, alla dott.ssa Annalisa Bonomi dello studio PRATOLINA con sede in Trento 
P.I. 00698230224 ed al dott. Alessandro Marsilli della ALBATROS s.r.l. con sede in Trento P.I. 
01636390229, si indicava che al saldo si sarebbe provveduto, alla presentazione anche del certificato di 
regolarità e conformità delle forniture;  

Vista ora la relazione finale acquisita al prot. n. 7439 di data 26 novembre 2015, contenente tutta l’attività 
svolta per la realizzazione del progetto “Per un Museo dell’acqua di Fondo”; 
 
Visto il certificato di regolare esecuzione relativamente al “MUSEO CASA DELL’ACQUA DI FONDO” 
attestante la regolarità delle lavorazioni eseguite comprese le forniture indicate nello stesso certificato a 
firma dell’Architetto Matteo Marega con studio tecnico in Torbole sul Garda e della  dott.ssa Annalisa 
Bonomi e del dott. Alessandro Marsilli, rilasciato in data 25 novembre 2015 ed acquisito al prot. n. 7573 di 
data 2 dicembre 2015;  
 
Dato atto quindi che si sono verificate le condizioni per autorizzare il saldo delle prestazioni affidate con la 
deliberazione n. 212 di data 18 dicembre 2014, dovute all’Arch.  Matteo Marega C.F. 
MRGMTT61L24A944E con studio tecnico in Torbole sul Garda P.I. 01295980229,   nell’importo lordo di 
Euro 27.979,00,  alla dott.ssa Annalisa Bonomi nell’importo lordo di Euro 4.684,79   e del dott. Alessandro 
Marsilli della Albatros srl  nell’importo lordo di Euro 4.684,77;  

Vista ora la fattura n. 1/2015 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 in data 25/11/2015 e 
regolarmente accettata dal Comune di Fondo in data 26/11/2015, prot. n. 7449 dall’Arch. Matteo Marega  
C.F. MRGMTT61L24A944E con studio tecnico in Torbole sul Garda P.I. 01295980229 , che presenta un 
importo di Euro 22.051,54 oltre gli oneri di legge (contributo previdenziale 4% Euro 882,06 ed I.V.A. euro 
5.045,39 ) per un importo complessivo di Euro 27.978,99, corrispondente al saldo del compenso spettante ai 
sensi della citata deliberazione della Giunta comunale n. 212 di data 18.12.2014, dando atto che trattandosi di 
prestazione a favore di singolo professionista,  la stessa non è soggetta 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 e pertanto gli oneri I.V.A. saranno liquidati direttamente al professionista; 

Vista la fattura n. 38/2015 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, dalla ALBATROS s.r.l . con 
sede in Trento P.I. 01636390229, dell’importo di Euro 3.839,97 oltre gli oneri I.V.A. Euro 844,79 per un 
totale di € 4.684,76 dando atto che trattandosi di prestazione liquidata ad una società, gli oneri I.V.A. 
dell’importo di Euro 844,79 saranno versati all’erario direttamente da parte del Comune di Fondo  secondo la 
speciale procedure 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 corrispondente al saldo del compenso spettante ai 
sensi della citata deliberazione della Giunta comunale n. 212 di data 18.12.2014; 

Vista la fattura n. 10/PA emessa, in forma elettronica   ai sensi dell’articolo 1, commi 209-2014, della L. 24 
dicembre 2007, n. 244 sul  Codice Univoco del Comune di Fondo - UFBIU4, in data 26 novembre 2015 e 
regolarmente accettata dal Comune di Fondo in data 27 novembre 2015, prot. n. 7483, dalla dott.ssa 



Annalisa Bonomi dello studio PRATOLINA con sede in Trento P.I. 00698230224,  dell’importo di Euro 
3.692,29  oltre il contributo previdenziale – INPS –Euro  147,69 e l’IVA di Euro 844,80 per un importo 
complessivo di Euro 4.684,78, precisando che trattandosi di prestazione a favore di singolo professionista la 
stessa non è soggetta 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 e pertanto gli oneri 
I.V.A. saranno liquidati direttamente al professionista e corrispondente al saldo del compenso spettante ai 
sensi della citata deliberazione della Giunta comunale n. 212 di data 18.12.2014; 
 
Dato atto che alla spesa complessiva dell’importo di Euro 62.195,47 si è provveduto per l’importo di Euro 
53.000,00 con il contributo concesso con la  deliberazione della Giunta provinciale n. 2487 di data 29 
novembre 2013 e per l’importo di Euro 9.195,47 con risorse proprie e precisamente con avanzo di 
amministrazione;  
   
Preso atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento si provvede con i fondi impegnati al capitolo 
21141/01  gestione residui passivi 2014, sull’impegno autorizzato con deliberazione della Giunta comunale 
n. 212 di data 18 dicembre 2014; 

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. 9 dicembre2014, 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. 9 
dicembre 2014, n. 11; 

 
Vista la relazione  finale dell’attività svolta per la realizzazione del progetto per il “Museo dell’acqua 

di Fondo”; 
 
 Visto il certificato di regolare esecuzione a firma dell’Architetto Matteo Marega con studio tecnico 
in Torbole sul Garda e della  dott.ssa Annalisa Bonomi e del dott. Alessandro Marsilli; 
 

Vista la  deliberazione della Giunta provinciale n. 2487 di data 29 novembre 2013 
 
Visto, il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 2 di data 09 febbraio 

2001 e successive modifiche e integrazioni; 
 
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 approvare, per quanto esposto in premessa, la relazione finale acquisita al prot. n. 7439 di data 26 
novembre 2015, contenente tutta l’attività svolta,, per la realizzazione del progetto “Per un Museo 
dell’acqua di Fondo”. 

 
2. Di approvare, il certificato di regolare esecuzione relativamente ai lavori del “MUSEO CASA 

DELL’ACQUA DI FONDO” attestante la regolarità delle prestazioni eseguite comprese le forniture 
indicate nello stesso certificato, a firma dell’Architetto Matteo Marega con studio tecnico in Torbole sul 
Garda, della  dott.ssa Annalisa Bonomi e del dott. Alessandro Marsilli, rilasciato in data 25 novembre 
2015 ed acquisito al prot. n. 7573 di data 2 dicembre 2015. 

 
3. Di liquidare e pagare all’Arch. Matteo Marega  C.F. MRGMTT61L24A944E con studio tecnico in 

Torbole sul Garda P.I. 01295980229 l’ importo di Euro 22.051,54 oltre gli oneri di legge (contributo 
previdenziale 4% Euro 882,06 ed I.V.A. euro 5.045,39 ) per un importo complessivo di Euro 27.978,99, 
corrispondente al saldo del compenso spettante ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 
n. 212 di data 18.12.2014 e come da fattura n. 1/2015 emessa, ai sensi dall’articolo 1, commi 209-2014, 
della L. 24 dicembre 2007, n. 244 sul  Codice Univoco del Comune di Fondo - UFBIU4 in data 
25/11/2015, e regolarmente accettata dal Comune di Fondo in data 26/11/2015, prot. n. 7449,  dando 
atto che trattandosi di prestazione a favore di singolo professionista,  la stessa non è soggetta 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 e pertanto gli oneri I.V.A. saranno 
liquidati direttamente al professionista. 

 
4. Di liquidare a pagare al dott. Alessandro Marsilli della ALBATROS s.r.l. con sede in Trento P.I. 

01636390229, l’importo di Euro 3.839,97 oltre gli oneri I.V.A. Euro 844,79 per un totale di € 4.684,76, 
corrispondente al saldo del compenso spettante ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 
n. 212 di data 18.12.2014 come da fattura n. 38/2015 emessa ai sensi dall’articolo 1, commi 209-2014, 
della L. 24 dicembre 2007, n. 244 sul  Codice Univoco del Comune di Fondo - UFBIU4 in data 
01/12/2015,dando atto che trattandosi di prestazione liquidata ad una società, gli oneri I.V.A. 
dell’importo di Euro 844,79 saranno versati all’erario direttamente da parte del Comune di Fondo  
secondo la speciale procedure 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. 

 
5. Di liquidare e pagare alla dott.ssa Annalisa Bonomi dello studio PRATOLINA con sede in Trento P.I. 

00698230224  dell’importo di Euro 3.692,29  oltre il contributo previdenziale – INPS –Euro  147,69 e 
l’IVA di Euro 844,80 per un importo complessivo di Euro 4.684,78, corrispondente al saldo del 
compenso spettante ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale n. 212 di data 18.12.2014 
come da fattura n. 10/PA emessa, in forma elettronica  emessa  ai sensi dell’articolo 1, commi 209-2014, 
della L. 24 dicembre 2007, n. 244 sul  Codice Univoco del Comune di Fondo - UFBIU4, in data 26 
novembre 2015 e regolarmente accettata dal Comune di Fondo in data 27 novembre 2015, prot. n. 7483, 
precisando che trattandosi di prestazione a favore di singolo professionista la stessa non è soggetta 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 e pertanto gli oneri I.V.A. saranno 
liquidati direttamente al professionista. 

 
6. Di dare atto che alle prestazioni di cui con il presente provvedimento si autorizza la liquidazione sono 

stati assegnati il codice CIG ZA6125E4E4 all’incarico del dott. Alessandro Marsilli dello Studio  
ALBATROS s.r.l. con sede in Trento P.I. 01636390229,  CIG Z6D125E43C alla dott.ssa  Annalisa 
Bonomi C.F. BNNNML564E70L378Q dello studio PRATOLINA con sede in Trento P.I. 00698230224 
e CIG Z94125E3F6 all’Arch. Matteo Marega C.F. MRGMTT61L24A944E con studio tecnico in 
Torbole sul Garda P.I. 01295980229; 

7. Di dare atto che alla spesa di Euro 37.348,53 si provvede con i fondi impegnati  al capitolo 2114/01 
gestione residui passivi 2014,come autorizzato dalla deliberazione della Giunta comunale n. 212 di data 
18 dicembre 2014.   

8. Di precisare che alla spesa complessiva dell’importo di Euro 62.195,47 si è provveduto per l’importo di 
Euro 53.000,00 con il contributo concesso con la  deliberazione della Giunta provinciale n. 2487 di data 
29 novembre 2013 e per l’importo di Euro 9.195,47 con risorse proprie e precisamente con avanzo di 
amministrazione. 



9. Di inviare copia della presente deliberazione, unitamente alla relazione indicata al precedente punto n. 1, 
al Servizio Attività Culturali della Provincia Autonoma di Trento ed alla Comunità della Val di Non per 
la liquidazione del saldo del contributo concesso contributo concesso con la  deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2487 di data 29 novembre 2013, precisando che non essendo stati liquidati acconti 
l’importo a saldo del contributo è confermato in Euro 53.000,00. 

10. 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. 

11. 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 provvedere alla liquidazione entro il corrente esercizio finanziario. 

 
12. 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. 
 


