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Relazione di pubblicazione

19 giugno 2012
nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, si è
riunita la Conferenza di Sindaci.
Presenti i Signori:
Assenti
GIUST.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

SANTUARI SIMONE
CEOLAN ALFREDO
FEDRIZZI PAOLO
PAOLAZZI MATTEO
PEDOT SANDRO
ZANOTELLI DAMIANO

INGIUST.

Il presente verbale è pubblicato
all’Albo Comunale del Comune di
Grumes dal
20 giugno 2012

ove rimarrà esposto per 10 giorni
consecutivi
X
IL SEGRETARIO COMUNALE
- Piffer dott. ssa Alberta -

Assiste e verbalizza il Segretario comunale del
Comune di Grumes
dott. ssa Alberta Piffer

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il
signor Santuari Simone, nella sua qualità di
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

OGGETTO:

“Rete delle Riserve Alta Valle di Cembra – Avisio” sul territorio dei Comuni di
Capriana, Faver, Grauno, Grumes e Valda. Nomina del Coordinatore tecnico.
Cod. CIG: ZD80570D72.

Premesso e rilevato che:
-

Lo schema di Accordo di Programma finalizzato all’attivazione della “Rete delle Riserve Alta
Valle di Cembra – Avisio” sul territorio dei Comuni di Capriana, Faver, Grauno, Grumes e
Valda da sottoscrivere con la Provincia Autonoma di Trento e con il coinvolgimento della
Comunità della Valle di Cembra, della Magnifica Comunità di Fiemme e dell’ASUC RoverCarbonare nel Comune di Capriana veniva approvato dal Consiglio comunale di Grumes con
deliberazione n. 23 di data 18 luglio 2011, dal Consiglio comunale di Grauno con
deliberazione n. 15 di data 08 agosto 2011, dal Consiglio comunale Capriana con
deliberazione n. 16 di data 19 agosto 2011, dal Consiglio comunale di Faver con deliberazione
n. 21 di data 17 agosto 2011 integrata con deliberazione della Giunta comunale n. 94 di data
25 agosto 2011, dal Consiglio comunale di Valda con deliberazione n. 14 di data 20 luglio
2011, dall’Amministrazione Separata usi Civici di Rover-Carbonare nel Comune di Capriana
con deliberazione del Comitato n. 30 di data 25 luglio 2011, dalla Magnifica Comunità di
Fiemme con deliberazione n. 66-8/2011 del 17 agosto 2011, dalla Comunità della Valle di
Cembra con deliberazione n. 19 di data 20 settembre 2011 e dalla Giunta Provinciale di
Trento con deliberazione n. 2044 di data 30 settembre 2011.

-

In data 30 settembre 2011 il Presidente della Provincia, i Sindaci dei Comuni ed i Presidenti
degli altri enti coinvolti provvedevano a sottoscrivere il citato Accordo di Programma, che si
compone di n. 16 (sedici) articoli.

Dato atto che l’Accordo di programma individua all’art. 5 la “governance” della
Rete rappresentata dalla Conferenza dei Sindaci, dal Presidente della Rete, dal Forum Territoriale,
organi che sono affiancati da un Comitato Tecnico e da un Coordinatore tecnico;
Evidenziato che ai sensi dell’art. 7 dell’Accordo le funzioni di Presidente della Rete
sono esercitate dal Sindaco del Comune capofila, nella fattispecie il Sindaco del Comune di
Grumes;
Ritenuta la necessità di procedere ad individuare il soggetto cui affidare l’incarico
di Coordinatore tecnico della Rete delle Riserve, al fine di dare operatività alla Rete stessa e dar
corso ai primi progetti ed azioni individuati nel Piano di gestione;
Il Presidente comunica, dopo aver verificato l’impossibilità di incaricare personale
dei Comuni essendo alquanto oberati del proprio lavoro, di aver contattato il signor Paolo Piffer di
Faver, che a seguito del colloquio avuto, ha manifestato il proprio interessamento all’incarico e
come proposto dalla Conferenza con lo stesso è stata concordata la durata di sei mesi ed il
relativo compenso;

LA CONFERENZA DEI SINDACI
Premesso e rilevato quanto sopra;
Condivisa la proposta del Presidente di individuare un professionista esterno alle
Amministrazioni comunali con il compito di coordinare e dirigere le attività della Rete a lui affidate,
vigilando sull’osservanza di tutte le norme concernenti l’ordinamento e il funzionamento della Rete;
Esaminata la proposta del signor Paolo Piffer, che ha individuato per la
consulenza le “azioni” ed i compiti da porre in atto, peraltro elencati all’art. 11 dell’Accordo di
programma e specificatamente:
 Ricoprire le funzioni di Segretario della Conferenza dei Sindaci e del Comitato Tecnico;
 Curare l’esecuzione delle disposizioni impartite dal Presidente e le decisioni della Conferenza;
 Sovrintendere all’attività della Rete, ivi compresa quella demandata a terzi e riferire al
Presidente e alla Conferenza;




Esercitare ogni altro compito inerente alla gestione della Rete attribuito dalla Conferenza e
che non sia riservato a un altro organo;
Svolgere compiti in ordine a deleghe di particolari funzioni affidategli dalla Conferenza;
Visto ed esaminato altresì, il curriculum vitae che il signor Paolo Piffer ha allegato

alla proposta;
Acquisiti i pareri favorevoli del Segretario comunale, in relazione alle sue
competenze, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi sulla proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n.
3/L;
Ritenuto di attribuire al Segretario comunale di Grumes le successive incombenze
gestionali quali l’impegno di spesa al bilancio comunale di Grumes;
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1.

di incaricare, per le motivazioni indicate in premessa, il signor Paolo Piffer nato a Trento il 02
luglio 1985 (cod. fiscale PFFPLA85L02L378N, P. IVA. 02252200221) quale coordinatore
tecnico della Rete delle Riserve Alta Valle di Cembra – Avisio affidandogli i compiti elencati
all’art. 11 dell’Accordo di programma e riportati nella proposta formulata dall’incaricato con
nota di data 04 maggio 2012, pervenuta il 07 maggio 2012, prot. n. 1721/6.5, che qui si
intende richiamare anche se non è formalmente allegata alla presente deliberazione;

2.

di fissare a regolamentazione dell’incarico quanto segue:
a) la durata dell’incarico è di sei mesi, con decorrenza dal 20 giugno 2012 e termine il 20
dicembre 2012;
b) il compenso pattuito pari ad Euro 8.400,00.= sarà liquidato in tre rate bimestrali posticipate
di pari importo a presentazione di regolare fattura; il professionista operando in “regime dei
minimi” ai sensi dell’art. 1, comma 100, della Legge 244/2007, così come modificata
dall’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011 non applicherà l’IVA ma unicamente la
maggiorazione del 4% a titolo di rivalsa INPS;
c) al termine dell’incarico il professionista dovrà produrre dettagliata relazione sull’attività
svolta;

3.

di formalizzare l’incarico mediante sottoscrizione da parte del professionista di copia della
presente deliberazione;

4.

ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, l’ incaricato assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine lo stesso si obbliga a comunicare al
Comune di Grumes, entro sette giorni dalla sua accensione, gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato di cui al comma 1 dell’art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità
e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

5.

di dare atto che la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo, che attribuisce al
Segretario comunale di Grumes l’incarico di provvedere alle successive incombenze gestionali
quali l’impegno di spesa al bilancio comunale di Grumes;

6.

di dare atto che con separata ed autonoma votazione (ad unanimità di voti) la presente
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, 4° comma, del
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L ed in ogni caso soggetta a
pubblicazione per dieci giorni consecutivi, stante l’urgenza di rendere operativi da subito gli
organi della Rete;

7.

di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità;

8.

di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla
Giunta comunale ai sensi dell’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con
D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i
motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; (*)
c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai
sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. (*)
(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi

In materia di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture si richiama la tutela processuale
di cui all’art. 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. In particolare:
- il termine per il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso al Presidente della Repubblica.

Parere di regolarità tecnico - amministrativa:
“Si attesta, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01
febbraio 2005, n. 3/L, per quanto di competenza, la regolarità tecnico - amministrativa
della proposta deliberazione in oggetto.”
Grumes, 19 giugno 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
- Piffer dott. ssa Alberta -

Parere di regolarità contabile:
“Si attesta, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01
febbraio 2005, n. 3/L, per quanto di competenza, la regolarità contabile della proposta
deliberazione in oggetto.”
Grumes, 19 giugno 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
- Piffer dott. ssa Alberta -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
- Santuari geom. Simone -

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Piffer dott. ssa Alberta -

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Grumes, 20 giugno 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
- Piffer dott. ssa Alberta -

