
 

 

 

 

Deliberazione Giunta comunale n. 180  dd. 02 dicembre 2015 
 

OGGETTO:  REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEI BENI SILVO-
PASTORALI. PRESA ATTO STATO DI ATTUAZIONE PIANO. LIQUIDAZIONE 2^ 
ACCONTO  AL DOTT. LUCA PEDROTTI - C.F. PDRLCU63P04F952M -  CON STUDIO IN 
RUFFRÈ-MENDOLA  -  P.I.   01526050222 - PER REDAZIONE PIANO 2014-2023. (CIG. 
Z5F09D647A). 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata deliberazione  della Giunta comunale n. 135 di data 20 settembre 2012 con la quale, al fine di 

procedere alla richiesta al  Servizio Foreste e Fauna della P.A.T.  dell’ammissione a finanziamento in base alla legge 

provinciale 23.11.1978 n. 48 e s.m. per la redazione del piano di assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di 

Fondo e della Frazione di Vasio, è stato approvato il preventivo di spesa del dott. Luca Pedrotti con studio in Via Maso 

Giordani, 21 – Ruffrè- Mendola iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Trento al n. 327  

come di seguito riassunto: 

- totale competenze tecniche: € 29.853,97 che al netto dello sconto del 36% determina un compenso di Euro 

19.106,54; 
- totale lavori rilevi di campagna: € 37.200,00 che al netto dello sconto del 36% determina un compenso di 

Euro 23.808,00  

- totale complessivo scontato (IVA e spese incluse): € 52.965,13. 
 

Preso atto che con la stessa deliberazione si autorizzava l’inoltro della domanda contributiva alla Provincia 

Autonoma di Trento in riferimento alla l.p. n. 48 di data 23.11.1978 e si rinviava a successivo provvedimento 

deliberativo il conferimento dell'incarico per la predisposizione della revisione del piano; 

 

Richiamata la successiva deliberazione n. 53 di data 09 maggio 2013 con la quale la Giunta comunale affidava 

al dott. Luca Pedrotti con studio in Via Maso Giordani, 21 - Ruffrè Mendola iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e 

Forestali della Provincia di Trento al n. 327,  l’incarico della revisione del piano di gestione forestale aziendale del 

Comune di Fondo e della Frazione di Vasio, nel rispetto  del preventivo di parcella  prot. n. 1992 di data 26 marzo 2013  

e delle prescrizioni indicate nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1610 di data 20.06.2008 e della 

determinazione del Dirigente del Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento n. 570 di data 13 

dicembre 2012. 

 

Preso atto che con la richiamata determinazione del Dirigente del Servizio Foreste e Fauna della Provincia 

Autonoma di Trento n. 570/2012 si  rideterminava la spesa ammessa a finanziamento e di conseguenza il dott. Luca 

Pedrotti aggiornava, come da preventivo prot. n. 1992 di data 26 marzo 2013, il suo onorario portandolo ad Euro 

38.306,54 oltre cassa previdenza per un totale di € 39.072,67 più iva 21%  per un totale di € 47.277,93 corrispondente 

alla spesa ammessa dalla Provincia Autonoma di Trento; 

 

Constatato che, sulla base del precedente atto, con la successiva la determinazione n. 70 di data 14.02.2013 il  

Dirigente del Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento ai sensi della L.P.  23 novembre 1978 n. 48 

e s.m. ha ammesso a finanziamento la domanda del Comune di Fondo e concesso un contributo di Euro 19.536,00 pari 

al 50% della spesa ammessa di Euro 39.072,67; 

 

Considerato che la citata deliberazione della Giunta comunale n. 53 di data 09 maggio 2013 provvedeva 

unicamente all’affido dell’incarico e demandava ad ulteriore provvedimento e ad avvenuta comunicazione, da parte del 

Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento, della concessione dell’ anticipazione di € 19.536,00, 
l’assunzione del relativo impegno di spesa; 

 

Preso atto che con  deliberazione n. 16 di data 11.06.2013 la Commissione Forestale Provinciale ha concesso al 

Comune di Fondo un anticipazione di € 19.536,00 pari al 50% della spesa ammessa di € 39.072,00 e conseguentemente 

con la deliberazione della Giunta comunale n. 89 di data 21.06.2013 veniva effettuato l’impegno di spesa, a favore del 

dott. Luca Pedrotti con studio in Via Maso Giordani, 21 - Ruffrè Mendola iscritto  al n. 327 dell'Ordine dei Dottori 

Agronomi e Forestali della Provincia di Trento, per l’importo di €  38.306,54 oltre cassa previdenza per un totale di € 

39.072,67 più iva 21%  per un totale di € 47.277,93 per l’incarico della revisione del piano di gestione forestale 

aziendale del Comune di Fondo e della Frazione di Vasio; 



 

Constato ora che l’incarico veniva affidato unicamente con i provvedimenti amministrativi sopra richiamati  in 

segno di accettazione del  preventivo di parcella  prot. n. 1992 di data 26 marzo 2013 nei quali non veniva fatto cenno 

alle modalità di liquidazione degli importi a favore del professionista; 

 

 

Vista la successiva deliberazione della Giunta comunale n. 95 di data 27 giugno 2013 con la quale sono stati 

approvati i criteri per la liquidazione degli importi dovuti dal Comune di Fondo al dott. Luca Pedrotti - C.F. 

PDRLCU63P04F952M -  con studio in Via Maso Giordani, 21 -  P.I.   01526050222 - Ruffrè Mendola iscritto  al n. 

327 dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Trento per l’incarico della revisione del piano di 

gestione forestale aziendale del Comune di Fondo e della Frazione di Vasio e precisamente: 

- 30% all’inizio dei lavori ; 

- 30% alla consegna dei punti delle aree di saggio da parte dell’Ufficio Assestamento dalla Provincia 

Autonoma di Trento ; 

- 30% alla consegna minuta per collaudo; 

- 10% ad avvenuta approvazione da parte dei competenti organi della Provincia Autonoma di Trento del 

Piano Economico Forestale 2014/2023. 

 

 Con la stessa deliberazione, in attuazione dei criteri sopra approvati, si autorizzava la liquidazione al dott. 

Pedrotti Luca del primo acconto pari al 30% per una  somma di Euro 11.491,96 oltre gli oneri di legge e così ripartita: 

 

- Euro 5.760,00 oltre gli oneri di legge per i rilievi di campagna (importo complessivo Euro 

19.200,00x30%=5.760,00) come meglio indicato nel preventivo di data 21.06.2013 acquisito come allegato 

del prot. n. 4015; 

- Euro 5.731,96 oltre gli oneri di legge per onorario e spese (importo complessivo Euro 

19.106,54x30%=5.731,96) come meglio indicato nel preventivo di data 21.06.2013 acquisito come allegato 

del prot. n. 401; 

 

 Vista ora la dichiarazione rilasciata dal dott. Massimo Miori del Servizio Foreste e Fauna della Provincia 

Autonoma di Trento pervenuta al Comune di Fondo in data 30 novembre 2015, prot. n. 7505 attestante il seguente stato 

di attuazione del Piano: 

 
 

 Verificato quindi che sulla base dei criteri approvati con la deliberazione della Giunta comunale n. 95 di data 27 

giugno 2013, spetta al professionista la liquazione di un ulteriore acconto pari al 30% dell’importo complessivamente 

riconosciuto e quindi per una somma di Euro 11.491,96 oltre gli oneri di legge e così ripartita: 

 

- Euro 5.731,96 oltre gli oneri di legge per onorario e spese (importo complessivo Euro 

19.106,54x30%=5.731,96)  

- Euro 5.760,00 oltre gli oneri di legge per i rilievi di campagna (importo complessivo Euro 

19.200,00x30%=5.760,00); 

 

Vista la fattura n. 8/E emessa in data 26 novembre 2015  dall’ing.  dott. Luca Pedrotti - C.F. PDRLCU63P04F952M -  

P.I.   01526050222, con studio in Via Maso Giordani, 21 -  - Ruffrè Mendola,  iscritto  al n. 327 dell'Ordine dei Dottori 

Agronomi e Forestali della Provincia di Trento, 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 e regolarmente acquisita dal sistema del 

Comune di Fondo,  prot. n. 7521 di data 30 novembre 2015 e che evidenzia un importo di Euro 5.731,96, oltre gli oneri 

di legge per un importo complessivo di Euro 7.132,85 (al lordo della ritenuta d’acconto del 20%)  corrispondente   al II° 

acconto delle spese tecniche per la revisione del piano di assestamento dei beni silvopastorali del Comune di 

Fondo – codice CIG Z5F09D647A , dando atto 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.VA. dell’importo di Euro 1.286,25 saranno pagati al professionista; 

 

Vista la fattura n. 9/E emessa in data 26 novembre 2015  dall’ing.  dott. Luca Pedrotti - C.F. PDRLCU63P04F952M -  

P.I.   01526050222, con studio in Via Maso Giordani, 21 -  - Ruffrè Mendola iscritto  al n. 327 dell'Ordine dei Dottori 

Agronomi e Forestali della Provincia di Trento, 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 e regolarmente acquisita dal sistema del 

Comune di Fondo,  prot. n. 7522 di data 30 novembre 2015 e che evidenzia un importo di Euro 5.760,00, oltre gli oneri 

di legge per un importo di Euro 7.027,20 (al lordo della ritenuta d’acconto del 20%) e non soggetta al contributo 

previdenziale del 2% e corrispondente   al II° acconto  dei rilievi di campagna  per la revisione del piano di 

assestamento dei beni silvopastorali del Comune di Fondo – codice CIG Z5F09D647A , dando atto 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.VA. dell’importo di Euro 1.267,20  saranno pagati al 

professionista 

 

Ritenuto doveroso quindi, alla luce di quanto sopra esposto liquidare la somma di Euro 11.491,96 oltre gli oneri 

di legge: contributo previdenziale 2%  (solo sulla fattura 8/E) ed I.V.A. 22% per un importo complessivo di Euro 

14.160,05 a saldo delle fatture sopra  richiamate, precisando che essendo le prestazioni dei rilievi di campagna non 

soggette al contributo previdenziale per il quale con la deliberazione della Giunta comunale n. 89 di data 21.06.2013 se 

ne assumeva l’impegno, non si rende necessario assumere ulteriori provvedimenti per l’adeguamento dell’aliquota IVA 

dal 21% al 22% (in vigore dal 1^ settembre 2014);  

  

Vista la disponibilità all’impegno assunto con la richiamata deliberazione n. 89/2013 al capitolo 15880 del 

bilancio di previsione, gestione residui passivi 2013;  

 

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; 

 

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;  

 

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 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. 9 dicembre 2014, n. 11; 

 

 

Visto il piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della PAT; 

 

Vista la delibera della Giunta provinciale n. 1610 di data 20.06.2008; 

 

Vista la deliberazione n. 16 di data 11.06.2013 della Commissione Forestale Provinciale; 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 89 di data 21 giugno 2013 e la successiva deliberazione n. 95 di 

data 27 giugno 2013;  

 

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 prendere atto, come meglio indicato in premessa e come da comunicazione del dott. Massimo Miori del Servizio 

Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento pervenuta al Comune di Fondo in data 30 novembre 2015, 

prot. n. 7505 dello stato di attuazione della revisione del piano di gestione forestale aziendale dei beni silvo-pastorali 

del comune di Fondo e della frazione di Vasio. 

 



2. Di liquidare e pagare al dott. Luca Pedrotti con studio in Via Maso Giordani, 21, un acconto  pari al 30% 

dell’importo complessivamente riconosciuto e quindi per una somma di Euro 11.491,96 oltre gli oneri di legge e 

così ripartita: 

 

- Euro 5.731,96, oltre gli oneri di legge per un importo di Euro 7.132,85 (al lordo della ritenuta d’acconto del 

20%)  corrispondente   al II° acconto delle spese tecniche per la revisione del piano di assestamento dei 

beni silvopastorali del Comune di Fondo – codice CIG Z5F09D647A, a saldo della fattura n. 8/E emessa 

in data 26 novembre 2015  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 e regolarmente acquisita dal 

sistema del Comune di Fondo,  prot. n7521  di data 30 novembre 2015, dando atto 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.VA. dell’importo di Euro 1.286,25 

saranno pagati al professionista. 

 

- Euro 5.760,00, oltre gli oneri di legge per un importo di Euro 7.027,20 (al lordo della ritenuta d’acconto del 

20%) e non soggetta al contributo previdenziale del 2% corrispondente   al II° acconto  dei rilievi di 

campagna  per la revisione del piano di assestamento dei beni silvopastorali del Comune di Fondo – 

codice CIG Z5F09D647A, saldo della fattura n. 9/E emessa in data 26 novembre 2015  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 e regolarmente acquisita dal sistema del Comune di Fondo,  prot. n. 7522 di 

data 30 novembre 2015, dando atto 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.VA. dell’importo di Euro 1.267,20 saranno pagati al professionista 

 

3. Di dare atto che alla spesa derivante dal presente atto dell’importo di Euro 14.160,05 si provvede con l’impegno 

assunto con la richiamata deliberazione n. 89/2013 al capitolo 15880 del bilancio di previsione 2015, gestione 

residui passivi 2013,precisando che essendo le prestazioni dei rilievi di campagna non soggette al contributo 

previdenziale per il quale con la deliberazione della Giunta comunale n. 89 di data 21.06.2013 se ne assumeva 

l’impegno, non si rende necessario assumere ulteriori provvedimenti per l’adeguamento dell’aliquota IVA dal 21% 

al 22% (in vigore dal 1^ ottobre 2013). 

 

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. 9 dicembre 2014, n. 11, 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. 

 

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. 9 

dicembre 2014, n. 11, il presente provvedimento immediatamente esecutivo per l’urgenza di provvedere alla 

liquidazione entro il corrente esercizio finanziario.  

 

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 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 DPR 24.11.1971 n. 

1199. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


