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Prot. n. 450      Fondo,  21 gennaio 2016 
 

inviata via e mail      
Preg.mi Consiglieri  
del Gruppo Consiliare “Vivi Fondo, Tret e Vasio” 
a mezzo Capogruppo 
Federico Bertagnolli. 
 

OGGETTO:  INTERROGAZIONE. PRESENTATA IN DATA 7 GENNAIO 2016, PROT. N. 65 

AVENTE AD OGGETTO: “CRITERI AFFIDAMENTO INCARICHI”. RISPOSTA.  

 

In riferimento all’interrogazione a firma dei Consiglieri del Gruppo Consiliare “Vivi Fondo, Tret 
e Vasio” ed in oggetto riportata e come richiesto, ai sensi dell’articolo 11, comma 8 del 
Regolamento del Consiglio comunale approvato con la deliberazione consiliare n. 43 di data 
18 novembre 2004, si precisa quanto segue. 
 

 Risulta necessario anteporre che, nonostante il periodo di grave crisi economica che ha 
coinvolto anche il settore della Pubblica Amministrazione nel dover fare fronte a forti 
restrizioni di bilancio, come peraltro evidenziato da codesto gruppo consigliare nel documento 
pervenuto, il Comune di Fondo si sta impegnando nel contribuire a contrastare e dirimere le 
problematiche che inevitabilmente scaturiscono da tale condizione, riuscendo comunque, 
mediante opportune economie di gestione a garantire uno sviluppo positivo costante. 
Si pensi ad esempio all'operato di questa nuova Amministrazione, impegnata attivamente e 
concretamente fin dal principio, a tutti i livelli, per soddisfare le molteplici e differenti 
esigenze della collettività nei suoi aspetti, sempre con l’oculatezza di ridurre al minimo i costi 
derivanti da ogni operazione prevista nel bilancio mediante il ricorso a rigorose valutazioni 
tecnico-discrezionali in sinergica collaborazione con il proprio personale. 
 
Come osservato nell'interrogazione, si è ritenuto assolutamente opportuno, pensare 
principalmente all'adeguamento e alla manutenzione straordinaria degli edifici e delle 
infrastrutture comunali, per poter garantire la loro funzionalità. In esito a tale indirizzo 
esecutivo, si sono potuti osservare con molto gradimento i relativi miglioramenti, ottenuti 
specialmente grazie all'apporto tecnico-amministrativo dell'Ufficio responsabile, facente capo 
all'arch. Moscon Giuliano, nonché del Segretario comunale, dott. Santini Luca. 
 
Risulta opportuno altresì evidenziare che l’affidamento degli incarichi deve avvenire, in 
ottemperanza al Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 2 di data 20.02.2001 e s.m., al Testo unico delle Legge regionali 
sull’Ordinamento finanziario e contabile nei Comuni della Regione Trentino – Alto Adige 
approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4 
coordinato con le disposizioni introdotte dalla Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 1 e dalla 
Legge Regionale 9 dicembre 2014, n. 11, nonché alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 
10 di data 26.03.2015 avente ad oggetto l’approvazione del bilancio di previsione 2015 e 
pluriennale 2015/2017. 
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La normativa di riferimento a livello nazionale dell'argomento è rappresentata dal D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE E 2004/18/CE” mentre a livello provinciale è in vigore 
la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei 
beni della Provincia autonoma di Trento” come modificata dalla L.P. 22 settembre 2009, n. 9. 
 
Si pone inoltre l’accento sulle disposizioni recate dall’art. 21, comma 4, della citata L.P. 
23/1990 e s.m., che consente la conclusione di un contratto mediante trattativa diretta con la 
ditta ritenuta idonea, qualora l’importo contrattuale non ecceda la somma di Euro 46.000,00 
mentre l’affidamento di lavori avviene in base ai dettami della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 
e s.m. “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli 
appalti” in cui all’art. 52 dispone l’ammissibilità della deroga alle procedure concorsuali per 
contratti d'importo non superiore a 50.000 Euro.  
 
In relazione a quanto sopra esposto, s’intende precisare che l’Amministrazione prevede 
comunque che per gli affidamenti di incarichi d’importo superiore a 5.000 Euro venga attivata 
la procedura concorsuale mediante l'apertura di un sondaggio informale tra almeno tre ditte 
operanti nel medesimo settore richiesto. Al di sotto dell'importo suddetto, si procede 
all'affidamento diretto in base ad avvicendamento delle ditte ritenute idonee ed in funzione 
della loro immediata disponibilità. 
 
Presso l'Ufficio tecnico è a disposizione dei consiglieri che ne facciano richiesta l'Albo dei 
fornitori su supporto informatico in file di Excel aggiornato all'anno 2015. 
 
Non è indispensabile produrre invece un elenco degli incarichi affidati nell'anno 2015, in 
quanto ad esclusione delle spese a calcolo per importi di prestazioni di carattere ordinario fino 
a 500 Euro, gli incarichi vengono affidati con determinazioni dei Responsabili dei Servizi o del 
Segretario comunale, queste ultime pubblicate e consultabili in ogni momento sul sito internet 
dell'Albo telematico del Comune di Fondo all'indirizzo 
https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/fondo in ottemperanza alle leggi sulla trasparenza 
amministrativa. 
 
S'intende sottolineare come il modus operandi dell'Amministrazione e dei Responsabili dei 
Servizi operanti in area direttiva, in base a esplicite indicazioni esecutive, tendano a 
privilegiare gli affidamenti di incarichi di qualsivoglia prestazione di servizi, forniture e lavori a 
quelle ditte, aziende ed imprese che operino ed abbiano la propria sede localmente, partendo 
prima di tutto dagli operatori economici del nostro Comune che può offrire una vasta gamma 
di realtà economiche molto qualificate. 
Qualora vi fossero delle ditte del luogo che non sono mai state invitate a presentare offerta 
per qualsivoglia prestazione, evento alquanto improbabile, si dà evidenza che, ai sensi 
dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, attraverso i provvedimenti di affidamento, 
sono ammessi il ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di 
Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 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. 
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L'Amministrazione e il personale dipendente interessato intendono ritenere l'interrogazione 
sulle modalità di affidamento degli incarichi avanzata dal Vs. gruppo di minoranza, come 
l'esito della raccolta di rimostranze strettamente individualistiche e unilaterali, limitate a 
considerare situazioni di temporaneo svantaggio, talora legate a puntuali e generiche 
condizioni sfavorevoli, considerabili esattamente quali "voci infondate" come si allude nella 
vostra stessa interrogazione e reputabili oggettivamente ingiustificate se si vuole condurre 
un'analisi sul lungo periodo e sull'avvicendarsi di differenti conduzioni amministrative del 
Comune. 
 

 

 

 
 
 Distinti saluti. 

                                                                              Il Sindaco  
f.to  - Daniele Graziadei   -  


