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   Comunità della Valle di Cembra 
PROVINCIA DI TRENTO 

 
 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 99 
del Comitato esecutivo della Comunità 

 
 
 

OGGETTO:  Affidamento all’ing. Stefano Villotti di Sover (TN) dell'incarico per prestazioni tecniche 
specialistiche inerenti la predisposizione di uno studio preliminare per nuovi percorsi ciclabili 
in Valle di Cembra. 
Codice CIG Z061AC66F8 

 
 

L’anno duemilasedici addì diciannove del mese di luglio alle ore 16:00 nella sala 
riunioni della sede di Cembra della Comunità della Valle di Cembra, a seguito di 
regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Comitato esecutivo 
della Comunità della Valle di Cembra. 
 
Presenti i Signori: 
 
 
 
  Presenti Assenti 
   giustificato ingiustificato 
         
Santuari Simone Presidente X � � 
Villaci Pierangelo Assessore X � � 
Filippi Patrizia Assessore  X � � 
     
     
    
     
     
     
     
     
     
     

 

 
REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 
(art. 54 L.R. 04.01.1993, n. 

1 e ss.mm.) 
_________ 

 
Certifico Io sottoscritto 
Segretario generale  che 
copia della presente 
deliberazione viene 
pubblicata per estratto dal 
giorno 28.07.2016 al  
giorno 07.08.2016 all’albo 
telematico ove rimarrà 
esposta per 10 giorni 
consecutivi. 
 
Addì 28.07.2016 
 

IL SEGRETARIO 
GENERALE  

 dott. Roberto Lazzarotto 
 
 

 
Assiste il Segretario Generale dott. Roberto Lazzarotto 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Santuari Simone nella 
sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato 
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OGGETTO:   Affidamento all’ing. Stefano Villotti di Sover (TN) dell'incarico per prestazioni tecniche 
specialistiche inerenti la predisposizione di uno studio preliminare per nuovi percorsi ciclabili 
in Valle di Cembra. 
Codice CIG Z061AC66F8 

 
 

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITA’ DELLA VALLE D I CEMBRA 
 

Preso atto che secondo il comma 2 dell’art. 3 dello Statuto “la Comunità persegue – in virtù della propria 
vicinanza ai bisogni dei cittadini e nei limiti delle proprie competenze in relazione a quelle dei comuni, delle 
altre Comunità e della provincia, nei cui confronti si impegna a fornire leale collaborazione - lo sviluppo 
sociale, economico e culturale della popolazione del suo territorio, assicurando ai cittadini, singoli o 
associati, prestazioni e servizi adeguati nonché idonee forme di informazione e partecipazione in attuazione 
dei principi di trasparenza e democraticità dell’azione amministrativa”; 

Inoltre, sulla base di quanto previsto all’art. 3 dello Statuto e ai sensi dell’articolo 1 della legge provinciale n. 
3 del 2006, la stessa “tutela e valorizza l’ambiente, promuove la salvaguardia delle attività tradizionali, la 
valorizzazione dei prodotti tipici locali e lo sviluppo equilibrato delle attività turistiche, commerciali, 
artigianali e di servizi”; 

La Comunità della Valle di Cembra ha sempre ritenuto il settore della mobilità un elemento strategico per lo 
sviluppo economico, sociale e culturale della valle, tanto che sono stati in essere una serie di interventi, 
iniziative e progetti volti al miglioramento e al potenziamento del settore medesimo; 

In tale contesto appare opportuno predisporre uno studio preliminare con lo scopo di individuare nuovi 
percorsi ciclabili in Valle di Cembra; 

Dato atto che l’Amministrazione ha individuato un team di professionisti ognuno con delle proprie 
specializzazioni e competenze, in particolare l’ing. Stefano Villotti di Sover (TN) che si occuperà 
principalmente dell’analisi cartografica – territoriale e della progettazione dei tracciati; 

Pur conservando le proprie competenze e le proprie esperienze peculiari, ogni componente del team 
collaborerà in sinergia con gli altri al fine di produrre un documento il più completo e rappresentativo 
possibile; 

Visto il preventivo di parcella dell’ing. Stefano Villotti di Sover (TN) pervenuto al nostro protocollo n. 2467 
di data 12 maggio 2016, allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che 
sommariamente contempla un onorario di € 2.000,00 esclusi oneri previdenziali ed IVA; 

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione e di procedere pertanto all’affidamento dell'incarico in parola; 

Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. “Norme in materia di governo dell’autonomia del 
Trentino”; 

Visto lo Statuto della Comunità della Valle di Cembra approvato dai comuni di Albiano, Cembra, Faver, 
Grauno, Grumes, Giovo, Lisignago, Lona Lases, Segonzano, Sover e Valda, approvato dall'Assemblea della 
Comunità con delibera n. 2 dd. 25.02.2010; 

Vista la deliberazione assembleare n. 25 del 30.11.2011 di approvazione del Regolamento di contabilità della 
Comunità; 

Considerato che, in esecuzione della L.P. 9.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere 
alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e 
in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le 
obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con 
imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono in scadenza; 

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza 
dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea della Comunità n. 2 del 29 febbraio 2016, immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e triennale 2016-2018 
e successive variazioni; 
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Vista inoltre la deliberazione della Comitato esecutivo n. 20 del 7 marzo 2016, immediatamente eseguibile, 
relativa all’approvazione, nella sua parte finanziaria, del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 
2016 – 2018 e successive variazioni; 

Visto che con deliberazione giuntale n. 2 di data 16.01.2012 immediatamente eseguibile, è stato approvato il 
modello organizzativo della Comunità ed individuati gli atti di competenza della Giunta della Comunità e di 
quelli gestionali propri del Segretario Generale e dei Responsabili di Servizio; 

Preso atto che con deliberazione dell’Assemblea della Comunità della Valle di Cembra n. 10 del 25 giugno 
2013 è stato approvato, oltreché la nuova dotazione organica della Comunità, il nuovo assetto organizzativo 
della Comunità che definisce l’articolazione della stessa in servizi ed uffici, e quindi gli atti di competenza 
dei Responsabili di Servizio tengono conto del nuovo assetto organizzativo; 

Visto il T. U. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 
3/L; 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione 
autonoma Trentino – Alto Adige (D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 
n. 4/L); 

Visto il Regolamento di attuazione dell’ordinamento contabile e finanziario, approvato con D.P.G.R. 
27.10.1999, n. 8/L; 

Vista la L.P. n. 2 del 09.03.2016 e la L.P. n. 23 del 19.07.1990; 

Atteso che, ai sensi della citata deliberazione del Comitato esecutivo n. 20 del 7 marzo 2016, 
immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 
2016 - 2018, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze. 

Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione , si esprime , ai sensi 
degli artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993 , n.1, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima 
sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa . 

Firmato: il Segretario Generale  quale Responsabile del Servizio Affari Generali Roberto dr Lazzarotto 

Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione , si esprime , ai sensi 
degli artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993 , n.1, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa . 

Firmato : per il Responsabile del Servizio Finanziario  Sighel Liana 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

 
DELIBERA 

 
1. di affidare all’ing. Stefano Villotti di Sover (TN) l'incarico per prestazioni tecniche specialistiche, così 

come specificate in premessa, inerenti la predisposizione di uno studio preliminare per nuovi percorsi 
ciclabili in Valle di Cembra; 

2. di approvare il preventivo di parcella (allegato) presentato dal professionista in parola pervenuto al 
nostro protocollo n. 2467 di data 12 maggio 2016 che contempla un onorario di € 2.000,00 + CNPAIA 
4% e IVA 22% per complessivi € 2.537,60; 

3. di impegnare e di imputare l’importo di € 2.537,60 al cap. 5398 intervento 2.04.06.06, all’esercizio 
finanziario 2016 del PEG 2016-2017-2018 che presenta la necessaria disponibilità; 

4. di dare atto altresì che il contratto di servizio s’intende perfezionato mediante scambio di 
corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

5. di stabilire le seguenti condizioni: 
- il termine per ultimare la prestazione è fissato per il giorno 30 settembre 2016; 
- ogni professionista dovrà consegnare n. 1 copia in formato digitale e n. 3 copie in formato cartaceo; 
- tutto il materiale consegnato all’Amministrazione compresa la produzione intellettuale diventerà di 

proprietà della Comunità; 
- si provvederà al pagamento ad avvenuta approvazione da parte del Comitato esecutivo della 

Comunità dello studio preliminare; 
6. si dà atto che, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13 dicembre 2012 n. 8 e per la relativa pubblicazione nella 

sezione speciale "Trasparenza" del sito internet della Comunità, il presente provvedimento concerne: 



Pag. 4 di 6 
deliberazione n. 99 

 

- Beneficiario: ing. Stefano Villotti di Sover (TN) P.IVA 02303960229 
- Importo assegnato: € 2.537,60 
- Norma o titolo a base dell’attribuzione: L.P. 2/2016 e L.P. 23/1990 
- Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: affidamento diretto 
- Struttura competente per l’istruttoria: Servizio Affari Generali 
- Responsabile del procedimento: Responsabile Servizio Affari Generali 

7. di comunicare contestualmente all’affissione all’Albo, la presente deliberazione, al capogruppo 
consiliare, ai sensi dell’art. 54 della L.R. 04.01.1993, n. 1 come modificato dall’articolo 17 della L.R. 
22.12.2004 n. 7; 

8. Si da evidenza, ai sensi art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile 
presentare: 

- opposizione al Comitato Esecutivo, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 
del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, a’sensi art. 29 dell’allegato 1) del 
D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa, 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del DPR 
24.11.1971, n. 1199; 
- Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese 
le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse 
connesse, si richiama la tutela processuale di cui all’art. 120 comma 5 dell’allegato 1) del D.Lgs. 
02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va 
proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
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Proposta di deliberazione del Comitato esecutivo della Valle di Cembra – seduta dd. 19 luglio 2016 avente 
per oggetto: 
 
 
Affidamento all’ing. Stefano Villotti di Sover (TN) dell'incarico per prestazioni tecniche specialistiche 
inerenti la predisposizione di uno studio preliminare per nuovi percorsi ciclabili in Valle di Cembra. 
Codice CIG Z061AC66F8 

 
 
 

ESPRESSIONE DEI PARERI AI SENSI DEGLI ARTT. 56 E 56 TER DELLA L.R. 1/93 E S.S.M.   
 
 
Regolarità tecnico-amministrativa: 
Il Segretario Generale della Comunità della Valle di Cembra esprime parere favorevole sulla proposta di 
deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa. 

 
Cembra Lisignago, lì 19 luglio 2016 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
   dott. Roberto Lazzarotto 
 
 
 
 
Regolarità contabile: 
Il Responsabile del Servizio Finanziario della Comunità della Valle di Cembra, esprime parere favorevole 
sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la 
copertura finanziaria della spesa. 
 

 
 
Cembra Lisignago, lì 19 luglio 2016 
 
 
 
 

        PER  IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO 
   Sighel Liana 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
Simone Santuari 

 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE IL SEGRETARIO GENERALE
 dott. Roberto Lazzarotto 

 
 
 
 
 
(1) Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 

Cembra Lisignago,lì     
IL SEGRETARIO GENERALE 

   dott. Roberto Lazzarotto 
    

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio 
senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza per 
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79, comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L. 

  
  
 

Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L. 

 
 

 

Cembra Lisignago,lì     
IL SEGRETARIO GENERALE 

   dott. Roberto Lazzarotto 
 
 
 
 
 


