
Deliberazione Giunta comunale n. 77 dd. 29.05.2015 
 
OGGETTO: FONDO DEGLI INVESTIMENTI COMUNALI DI RILEV ANZA PROVINCIALE ART. 16 L.P. 

36/93. “LAVORI DI REALIZZAZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO E CENTRO 
DISTRETTUALE COMUNE DI FONDO”. PRESA ATTO CONTRIBUT O CONCESSO. 
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DELL’INVESTIMENTO. DELIB ERAZIONE N. 198 DI 
DATA 31 DICEMBRE 2013:  INCARICHI  PER LA PREDISPOS IZIONE DEL PROGETTO 
DEFINITIVO ED ESECUTIVO DELL'INTERVENTO E COORDINAM ENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.L GS. 81/2008.  
RIASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE ALL A LIQUIDAZIONE  
ACCONTO DELLE COMPETENZE ALL’ARCH. GIOVANNI BERTI  DELLO STUDIO 
ARTISTUDIO  CON SEDE FONDO: IDEAZIONE ARCHITETTONIC A – OPERE EDILI E 
FINITURE GIC: Z000D2499E, ALL’ ING. FRANCESCO ASSON  CON STUDIO TECNICO IN 
ROMENO (TN): PROGETTAZIONE OPERE EDILI E STRUTTURAL I GIC: Z4D0D249C8 AL 
P.ED. STEFANO DELL’AGNOLO CON STUDIO TECNICO IN FON DO (TN): 
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIO NE AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 91 DEL D.LGS. 81/2008 CIG: Z040D248BC. PARZIALE ACCERTAMENTO 
DEL CONTRIBUTO CONCESSO  CON LA DELIBERAZIONE DEL C ONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA ANTINCENDI DELLA PROVIN CIA AUTONOMA DI 
TRENTO N. 127 DI DATA 23 DICEMBRE 2014. 

   
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 di data 22 maggio 2014 con la quale è stato approvato 

in linea tecnica , il progetto  dei “Lavori di realizzazione Caserma dei Vigili del Fuoco e Centro Distrettuale Comune di 
Fondo”, redatto dal gruppo misto e costituito dall’ Arch. Giuliano Moscon, Assistente dell’Ufficio tecnico comunale, 
dall’ Architetto Giovanni Berti  dello Studio Artistudio  con sede Fondo, dall’Ing. Francesco Asson con studio tecnico 
in Romeno (TN), dall’ing. Rinaldo Menghini con studio tecnico in Brez (TN), dall’ing.  Silvano Bertoldi con studio 
tecnico in Fondo (TN) e dal P.ed. Stefano Dell’Agnolo con studio tecnico in Fondo (TN), che presenta un importo 
complessivo di Euro 5.028.112,81 di cui Euro 3.201.388,71 per lavori a base d’asta ed Euro 1.826.724,09 per somme a 
disposizione dell’amministrazione  comprensive dell’importo di Euro 997.722,12 per l’acquisto di aree; 
 

Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 198 di data 31 dicembre 2013 è stato costituito il gruppo 
misto per la progettazione definitiva ed esecutiva e l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
relativamente ai lavori di  realizzazione della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco e dell’Unione Distrettuale di Fondo e 
così composto;  
- Architetto Giovanni Berti  dello Studio Artistudio  con sede Fondo(TN); 
- Ing. Francesco Asson con studio tecnico in Romeno (TN); 
- P.Ed. Stefano Dell’Agnolo con studio tecnico in Fondo (TN); 
- Ing. Rinaldo Menghini con studio tecnico in Brez (TN); 
- Ing. Silvano Bertoldi con studio tecnico in Fondo (TN); 
- Arch. Giuliano Moscon, Assistente dell’Ufficio tecnico comunale 

 
Verificato che con la stessa deliberazione n. 198/2013 sopra richiamata si affidavano ai professionisti sopra 

indicati le prestazione e gli importi come di seguito riportato:  
 

- Architetto Giovanni Berti  dello Studio Artistudio  con sede Fondo: ideazione architettonica – opere edili e 
finiture; (importo Euro 43.000,00 oltre gli oneri di legge, I.V.A. ordinaria  calcolata nell’aliquota del 22% ai 
sensi  dell’art. 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 come da ultimo modificato dall’art. 11, 
comma 1, lett. a del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 
99- per un importo complessivo di Euro 54.558,40 ; 

- Ing. Francesco Asson con studio tecnico in Romeno (TN): progettazione opere edili e strutturali (importo 
Euro 40.000,00 oltre gli oneri di legge, I.V.A. ordinaria  calcolata nell’aliquota del 22% ai sensi  dell’art. 40, 
comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 come da ultimo modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a del 
decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99- per un importo 
complessivo di Euro 50.752,00  cfr. preventivo acquisto in data  di data 24 dicembre 2013 prot. n. 8000); 

- P.Ed. Stefano Dell’Agnolo con studio tecnico in Fondo (TN): Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ai sensi dell’articolo 91 del D.Lgs. 81/2008 (importo Euro 19.100,00 oltre gli oneri di legge, 
I.V.A. ordinaria  calcolata nell’aliquota del 22% ai sensi  dell’art. 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 
2011 n. 98 come da ultimo modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 
convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99- per un importo complessivo di Euro 23.768,04  cfr. 
preventivo acquisto in data  di data 24 dicembre 2013 prot. n. 8002); 



- Ing. Rinaldo Menghini con studio tecnico in Brez (TN): Progettazione impianto idrico/sanitario e termico 
(importo Euro 10.500,00 oltre gli oneri di legge, I.V.A. ordinaria  calcolata nell’aliquota del 22% ai sensi  dell’art. 
40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 come da ultimo modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a del 
decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99- per un importo 
complessivo di Euro 13.322,40  cfr. preventivo acquisto in data  di data 24 dicembre 2013 prot. n. 8013); 

- Ing. Silvano Bertoldi con studio tecnico in Fondo (TN):  Progettazione impianto elettrico (importo Euro 9.500,00 
oltre gli oneri di legge, I.V.A. ordinaria  calcolata nell’aliquota del 22% ai sensi  dell’art. 40, comma 1-ter del 
decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 come da ultimo modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a del decreto legge 28 
giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99- per un importo complessivo di Euro 
12.053,60  cfr. preventivo acquisto in data  di data 24 dicembre 2013 prot. n. 8003); 

- Arch. Giuliano Moscon, Assistente dell’Ufficio tecnico comunale, con incarico del Coordinamento dell’intero 
gruppo di progettazione e di supporto al Responsabile del procedimento, il cui importo per il supporto è 
quantificato in Euro 5.000,00, che confluiranno con le modalità ed in tempi sopra indicati nel fondo delle spese 
tecniche ai sensi dell’allegato E3 al CCPL 2002-2005, come modificata dall’accordo del 2011, 

e si imputava la spesa dell’importo complessivo di  Euro 159.454,44 al capitolo 25180/10 del bilancio 2013  finanziato 
con il contributo concesso con la deliberazione della Cassa Antincendi n. 59 di data 23 giugno 2011 e pertanto il 
Comune sarà autorizzato al pagamento delle prestazioni ai professionisti successivamente alla assegnazione dello stesso 
che sarà introitato alla risorsa 4.03.1960 capitolo 1960/01 del bilancio di previsione 2015 gestione RR.AA. 2013.  

  
      Preso atto che in data 16 gennaio 2014 sono state sottoscritte con i professionisti le convenzioni contenenti le 

norme e le condizioni per la partecipazione al gruppo misto per la predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo 
dei lavori di  realizzazione della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco e dell’Unione Distrettuale di Fondo e precisamente 
atto raccolta atti privati n. 4 con l’ Architetto Giovanni Berti , raccolta atti privati n. 5 con l’ ing. Francesco Asson; n. 6 
con l’ing. Rinaldo Menghini, n. 7 con il p.ed. Stefano Dell’Agnolo ed il n. 8 con l’ing. Silvano Bertoldi; 

 
Considerato che in attuazione delle convenzioni sopra citate si indicava che il compenso sarebbe stato liquidato 

con un acconto pari  circa il 70% ad avvenuta consegna del progetto definitivo, e successivamente all’ottenimento di 
tutti i pareri favorevoli previsti dalla normativa in materia di lavori pubblici – L.P. 10 settembre 1993, n. 26, accettando 
tutti i professionisti la condizione che il per il Comune di Fondo sarebbe stato obbligato al pagamento solo ad avvenuta 
concessione da parte del competente organo della Provincia Autonoma di Trento del contributo di cui alla deliberazione 
n. 59 di data 23 giugno 2011 del Consiglio di Amministrazione della Cassa Antincendi; 

 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 78 di data 12 giugno 2014 con la quale si provvedeva 

all’approvazione in linea tecnica del progetto  dei “Lavori di realizzazione Caserma dei Vigili del Fuoco e Centro 
Distrettuale Comune di Fondo”, redatto dal gruppo misto e costituito dall’ Arch. Giuliano Moscon, Assistente 
dell’Ufficio tecnico comunale, dall’Architetto Giovanni Berti  dello Studio Artistudio  con sede Fondo, dall’Ing. 
Francesco Asson con studio tecnico in Romeno (TN), dall’ing. Rinaldo Menghini con studio tecnico in Brez (TN), 
dall’ing.  Silvano Bertoldi con studio tecnico in Fondo (TN)  e dal P.ed. Stefano Dell’Agnolo con studio tecnico in 
Fondo (TN), che presenta un importo complessivo di Euro 5.028.112,81 di cui Euro 3.201.388,71 per lavori a base 
d’asta ed Euro 1.826.724,09 per somme a disposizione dell’amministrazione  comprensive dell’importo di Euro 
997.722,12 per l’acquisto di aree; 

 
Richiamata la successiva deliberazione n. 222 di data 31 dicembre 2014 con la quale è stata autorizzata la 

riapprovazione in linea tecnica  il progetto esecutivo dei “Lavori di realizzazione Caserma dei Vigili del Fuoco e 
Centro Distrettuale Comune di Fondo”, redatto dal gruppo misto e costituito dall’ Arch. Giuliano Moscon, Assistente 
dell’Ufficio tecnico comunale, dall’ Architetto Giovanni Berti  dello Studio Artistudio  con sede Fondo, dall’Ing. 
Francesco Asson con studio tecnico in Romeno (TN), dall’ing. Rinaldo Menghini con studio tecnico in Brez (TN), 
dall’ing.  Silvano Bertoldi con studio tecnico in Fondo (TN)  e dal P.ed. Stefano Dell’Agnolo con studio tecnico in 
Fondo (TN), che presenta un importo complessivo di Euro 5.028.112,81 di cui Euro 3.185.765,71 per lavori a base 
d’asta  (comprensivo dell’importo di Euro 92.789,29 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed Euro 
1.843.347,10 per somme a disposizione dell’amministrazione  comprensive dell’importo di Euro 979.144,68 per 
l’acquisto di aree, modificato rispetto a quella già approvato con la precedente deliberazione n. 78 di data 12 giugno 
2014 in adeguamento alla indicazioni date in sede di istruttoria per il rilascio del parere consultivo monocratico ex  
articolo 55, comma 3 lett. a) e comma 7 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa Antincendi della Provincia Autonoma di 

Trento n. 127 di data 23 dicembre 2014 con la quale è stato concesso  al Comune di Fondo un  finanziamento per i 
lavori “Realizzazione Caserma dei Vigili del Fuoco e Centro Distrettuale”  per l’importo di Euro 4.022.490,25.= pari 
all’80% della spesa ammissibile di euro 5.028.112,81; 

 
Richiamata la deliberazione n. 71 di data 5 maggio 2015, con la quale, a seguito della deliberazione consiliare n. 

19 di data 30 aprile 2015  relativa alla approvazione della 1 ^ variazione al bilancio di previsione 2015 con la quale è 



stato inserito il contributo concesso dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Antincendi della Provincia Autonoma 
di Trento con la citata deliberazione n. 127/2014, si prendeva atto che sul bilancio 2015 è previsto l’integrale 
finanziamento dell’investimento e precisamente: 

-  Euro 4.022.490,25.= contributo concesso con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della 
Cassa Antincendi n. 127/2014, sopra richiamata; 

- Euro 108.000,00 con applicazione dell’avanzo di amministrazione, disponibile in ogni caso 
successivamente all’approvazione del verbale di chiusura dell’esercizio 2014; 

- Euro 897.622,56 con entrate derivanti dalla vendita di immobili in particolare la p.ed. 580/1 P.M. 1 e la p.f. 
3659/3, di quest’ultima la vendita è stata già perfezionata ed incassato il relativo importo che sarà utilizzato 
per una somma non superiore ad Euro 27.622,56; 

 
Ritenute quindi ora sussistenti le condizioni per la liquidazione dell’acconto ai professionisti incaricati in 

attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 198 di data 31 dicembre 2013, dando atto tuttavia che essendo 
stata  integralmente iscritta la spesa dell’investimento sul bilancio del 2015, con il presente atto sono dichiarati 
insussistenti gli impegni assunti con la deliberazione n. 198/2013 al capitolo 25180/10, residui passivi 2013 ed 
integralmente riassunti per il corrispondente importo di Euro 159.454,44  al capitolo 25131/01 del bilancio 2015, dando 
atto che lo stesso è finanziato per l’importo di Euro 108.000,00 con fondi propri e precisamente con avanzo di 
amministrazione reso disponibile con l’approvazione del verbale di chiusura dell’esercizio 2014, approvato con la 
deliberazione n. 74 di data 5 maggio 2015, per l’importo di Euro 27.622,56 dalla vendita già perfezionata della p.f. 
3659/3 e per l’importo di Euro 23.831,88 con il contributo concesso  dal Consiglio di Amministrazione della Cassa 
Antincendi  con la deliberazione n. 127/2014 il cui importo è introitato alla risorsa 4.03.1960 capitolo 1960/01 del 
bilancio 2015; 

 
Vista ora la fattura n. 1/2015 di data 8 gennaio 2015 ed acquisita al prot. n. 83 di data 8 gennaio 2015, emessa 

dall’Arch. GIOVANNI BERTI,  dello Studio ARTISTUDIO con sede in Fondo  - Via Mazzini, 14 - P.I. 
01645880228, che presenta un importo di Euro 30.000,00 oltre gli oneri di legge (contributo previdenziale 4% Euro 
1.200,00 ed I.V.A. euro 6.864,00) per un importo di Euro 38.064,00, corrispondente al 70% del compenso spettante ai 
sensi della convezione di data 16 gennaio 2014 raccolta atti privati n. 4, 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 ed inoltre essendo il documento emesso prima del 31 
marzo 2015 non è nella forma elettronica prevista dall’articolo 1, commi 209-2014, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 

 
Vista la fattura n. 1 _ 15 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 15 maggio 2015 e regolarmente 
accettata dal Comune di Fondo in data 19 maggio 2015, prot. n. 3093, dall’ing. Francesco Asson C.F. 
SSNFNC83L26L378I -, con Studio tecnico in Romeno  - Via S.  Romedio, 48 P.I. 02120980228, per un importo di 
Euro 30.000,00 oltre gli oneri di legge (contributo previdenziale 4% Euro 1.200,00 ed I.V.A. euro 6.864,00) per un 
importo di Euro 38.064,00, corrispondente al 70% del compenso spettante ai sensi della convezione di data 16 gennaio 
2014 raccolta atti privati n. 5, 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 infine la fattura n. 201501/PA 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 11 maggio 2015 e 
regolarmente accettata dal Comune di Fondo in data 13 maggio 2015, prot. n. 2939, dal P.IND. ED. STEFANO 
DELL’AGNOLO  C.F. DLL SFN 68H01 L378U -, con Studio tecnico in Fondo – Via S. Rocco, 37 - P.I. 01499930228- 
per un importo di Euro 13.370,00 oltre gli oneri di legge (contributo previdenziale 2% Euro 267,40 ed I.V.A. 3.000,23) 
per un importo di Euro 16.637,63, corrispondente al 70% del compenso spettante ai sensi della convezione di data 16 
gennaio 2014  raccolta atti privati n. 7, 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; 
  

Preso atto che alla spesa derivante dal presente atto e quantificata nell’importo complessivo di Euro 92.765,63 si 
provvede con i fondi impegnati al capitolo 25131/01 del bilancio 2015, come sopra autorizzato e corrispondente alla 
quota di avanzo di amministrazione reso disponibile con l’approvazione del verbale di chiusure dell’esercizio 2014 
approvato con la deliberazione n. 74 di data 5 maggio 2015, 

 
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 dicembre2014, n. 11; 

 
Preso atto delle osservazioni del Segretario comunale e del Responsabile del Servizio Finanziario che in ogni 

caso non hanno rilevanza sulla legittimità del provvedimento; 
 

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; 

  
Vista la L.P. 10 settembre 1993,  n. 26 e s. m. ed il relativo regolamento di attuazione, approvato Regolamento 

di esecuzione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.; 
 
Visto, il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  ed il 

relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 settembre 2010, n. 207 per quanto applicabile in Provincia di 
Trento;  

 
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 dare atto che in attuazione della precedente deliberazione n. 71 di data 5 maggio 2015,  sul bilancio 2015 è 
previsto l’ integrale finanziamento dei lavori di dei “Lavori di realizzazione Caserma dei Vigili del Fuoco e 
Centro Distrettuale Comune di Fondo” dell’importo complessivo   di Euro 5.028.112,81 di cui Euro 
3.201.388,71 per lavori a base d’asta ed Euro 1.826.724,09 per somme a disposizione dell’amministrazione  
comprensive dell’importo di Euro 997.722,12 per l’acquisto di aree precisamente: 

 
-  Euro 4.022.490,25.= contributo concesso con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della 

Cassa Antincendi n. 127/2014, sopra richiamata; 
- Euro 108.000,00 con applicazione dell’avanzo di amministrazione, disponibile in ogni caso 

successivamente all’approvazione del verbale di chiusura dell’esercizio 2014; 
- Euro 897.622,56 con entrate derivanti dalla vendita di immobili in particolare la p.ed. 580/1 P.M. 1 e la p.f. 

3659/3, di quest’ultima la vendita è stata già perfezionata ed incassato il relativo importo che sarà utilizzato 
per una somma non superiore ad Euro 27.622,56. 

 
2. Di dare atto che si sono verificate le condizioni per la liquidazione dell’acconto ai professionisti incaricati in 

attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 198 di data 31 dicembre 2013,  precisando inoltre che 
essendo stata  integralmente iscritta la spesa dell’investimento sul bilancio di previsione 2015, con il presente 
atto è dichiarato insussistente l’impegno assunto con la deliberazione n. 198/2013 al capitolo 25180/10, residui 
passivi 2013 ed integralmente riassunto per il corrispondente importo di Euro 159.454,44  al capitolo 25131/01 
del bilancio 2015, dando atto che è finanziato per l’importo di Euro 108.000,00 con fondi propri e precisamente 
con avanzo di amministrazione reso disponibile con l’approvazione del verbale di chiusure dell’esercizio 2014 
approvato con la deliberazione n. 74 di data 10 maggio 2015, per l’importo di Euro 27.622,56 dalla vendita già 
perfezionata della p.f. 3659/3 e per l’importo di Euro 23.831,88 con il contributo concesso  dal Consiglio di 
Amministrazione della Cassa Antincendi  con la deliberazione n. 127/2014 il cui importo è introitato alla risorsa 
4.03.1960 capitolo 1960/01 del bilancio 2015. 

 



3. Di liquidare e pagare all’Arch. Giovanni Berti,  dello Studio ARTISTUDIO con sede in Fondo  - Via Mazzini, 
14 - P.I. 01645880228 l’importo di Euro 30.000,00 oltre gli oneri di legge (contributo previdenziale 4% Euro 
1.200,00 ed I.V.A. euro 6.864,00) per un importo di Euro 38.064,00 e corrispondente al 70% del compenso 
spettante ai sensi della convezione di data 16 gennaio 2014 raccolta atti privati n. 4  a saldo della fattura n. 
1/2015 di data 8 gennaio 2015 ed acquisita al prot. n. 83 di data 8 gennaio 2015. 

 
4. Di liquidare e pagare all’ing. Francesco Asson C.F. SSNFNC83L26L378I -, con Studio tecnico in Romeno  - 

Via S.  Romedio, 48 P.I. 02120980228 l’importo di Euro 30.000,00 oltre gli oneri di legge (contributo 
previdenziale 4% Euro 1.200,00 ed I.V.A. euro 6.864,00) per un importo di Euro 38.064,00 corrispondente al 
70% del compenso spettante ai sensi della convezione di data 16 gennaio 2014 raccolta atti privati n. 5 a saldo 
della fattura n. 1 _ 15 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 15 maggio 2015 e 
regolarmente accettata dal Comune di Fondo in data 19 maggio 2015, prot. n. 3093.   
 

5. Di liquidare e pagare, infine, al p.ind. ed. Stefano Dell’Agnolo, c.F. DLL SFN 68H01 L378U -, Studio tecnico 
in Fondo – Via S,. Rocco, 37 - P.I. 01499930228- l’ importo di Euro 13.370,00 oltre gli oneri di legge 
(contributo previdenziale 2% Euro 267,40 ed I.V.A. 3.000,23) per un importo di Euro 16.637,63 corrispondente 
al 70% del compenso spettante ai sensi della convezione di data 16 gennaio 2016 raccolta atti privati n. 7 a 
saldo della fattura  n. 201501/PA 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 11 maggio 2015. 

 
6. Di precisare che trattandosi di  prestazione a favore di singoli professionisti le stesse non sono soggette 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 ai singoli professionisti. 
 

7. Di precisare che i professionisti hanno adempiuto correttamente agli obblighi di cui all’articolo 3 della L della  
L. 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie” in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari.  
 

8. Di dare atto che alla spesa derivante dal presente atto e quantificata nell’importo complessivo di Euro 
92.765,63 si provvede con i fondi impegnati al capitolo 25131/01 del bilancio 2015, come  autorizzato al 
precedente punto n. 2 e corrispondente alla quota di avanzo di amministrazione reso disponibile con 
l’approvazione del verbale di chiusure dell’esercizio 2014 approvato con la deliberazione n. 74 di data 5 
maggio 2015. 

 
9. Di autorizzare il Segretario comunale alla liquidazione a favore degli altri professionisti incaricati con la 

deliberazione n. 198 di data 31 dicembre 2013 degli acconti spettanti in attuazione delle convenzioni 
sottoscritte ed in premessa richiamate, ad avvenuta emissione dei documenti contabili nelle forme previste  
dall’articolo 1, commi 209-2014, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 
 

10. 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 
la liquidazione degli importi dovuti ai professionisti. 

 
11. 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. 11 dicembre 2014, n. 11;. 
 

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. 4 gennaio 1993, n. 1  modificato dall’art. 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7; 

• 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 DPR 24.11.1971 n. 
1199. 
 
 



 


