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DELIBERAZIONE NR. 116 
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Oggetto : Accordo disciplinante i rapporti tra la Comunità della Val di Non, i 

Comuni di Ville d’Anaunia e di Predaia, la società Dolomiti Edison Energy s.r.l. e 

il Consorzio BIM dell’Adige di Trento per l’esecuzione di uno studio preliminare 

relativo alla valorizzazione del lago di S. Giustina – incarico per progetto di 

coordinamento economico finanziario. CIG Z5C1FD9D75 

 
 L'anno Duemiladiciasette addì undici del mese di settembre alle ore 16.30, 

presso la sede consorziale di Trento, Piazza Centa, 13, previa l'osservanza delle formalità 

prescritte dalla vigente legge, sono convocati a seduta i Componenti del Consiglio 

Direttivo. 

 

All'appello risultano:        

 
NEGRI GIUSEPPE Presidente PRESENTE    

BENEDETTI ARMANDO Vicepresidente PRESENTE    

CAPPELLETTI ALBERTO Vicepresidente PRESENTE    

PRETI DONATO Vicepresidente PRESENTE    

BOLLER STEFANO Consigliere PRESENTE    

BONTEMPELLI MICHELE Consigliere PRESENTE    

BOSIN MARIA Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATO    

DELLANTONIO FRANCESCO Consigliere PRESENTE    

FRIGO PAOLA Consigliere PRESENTE    

 

 
Partecipa alla seduta il Direttore Consorziale dott.ssa Maria Comite, la quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Giuseppe Negri, nella sua qualità di 

Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopra indicato. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Il Presidente dott. Giuseppe Negri riferisce: 

 

Ricordato che la Legge n. 959 del 27 dicembre 1953, istitutiva del Consorzi BIM, 

nonché l‘art 3 del vigente Statuto Consorziale, si prefiggono lo scopo di favorire e 

promuovere il progresso economico e sociale della popolazione dei Comuni consorziati 

nel BIM dell’Adige e tale finalità si può raggiungere anche finanziando opere di carattere 

sovracomunale con la collaborazione o coordinamento di altri enti pubblici. 

Ricordato che in data 26.10.2016 è stata formalizzata un’intesa tra la Comunità 

della Val di Non ed i Comuni del territorio che hanno alimentato il Fondo, la quale 

prevede la gestione del Fondo strategico territoriale in maniera unitaria, attraverso 

l’accorpamento delle risorse trasferite dai Comuni con le risorse messe a disposizione 

dalla Provincia. 

Dato atto che, come comunicato dall’Autorità per la partecipazione locale della 

Provincia Autonoma di Trento con note prot. n. 387211 di data 12.07.2017 e prot. n. 

391084 di data 14.07.2017, assunte al protocollo dell’ente rispettivamente in data 

13.07.2017 sub n. 5880 e in data 14.07.2017 sub n. 5930, nell’ambito del processo 

partecipativo di cui al capo 5 ter della L.P. 16.06.2006 n. 3 è emersa, tra le altre, quale 

opera strategica per il territorio della Val di Non lo sviluppo del lago di S. Giustina ed in 

particolare la valorizzazione delle aree pertinenziali della diga. 

Rilevato che nello specifico la suddetta opera strategica presuppone la 

realizzazione dei seguenti interventi: 

 edificio o complesso di edifici destinati alla promozione del territorio, dei 

prodotti e dei servizi offerti, punto informativo e centro logistico per le attività 

ricreative/turistiche (l’approccio usato sarà di tipo interattivo, con tecnologia 

digitale e attività pratiche); 

 viabilità interna e di accesso all’area, con messa in sicurezza degli 

attraversamenti della S.S. 43; 

 idonea area di parcheggio; 

 raccordo e pianificazione della rete ciclo pedonale con la località Plaze; 

 opere funzionali alla futura passerella girevole (skywalk) sul coronamento della 

diga. 

Considerato che l’opera strategica in esame riveste valenza sovracomunale, si 

ritiene opportuno individuare nella Comunità della Val di Non il soggetto deputato a 

svolgere il ruolo di coordinamento e di impulso relativamente allo svolgimento dello 

studio preliminare ai fini della fattibilità tecnico-economica dei singoli interventi in cui si 

articola l’opera medesima. 

Vista la deliberazione n. 93 i data 03/08/2017 con la quale è stato approvato  

l’Accordo disciplinante i rapporti tra la Comunità della Val di Non, i Comuni di Ville 

d’Anaunia e di Predaia, la società Dolomiti Edison Energy s.r.l. e il Consorzio BIM 

dell’Adige di Trento per l’esecuzione di uno studio preliminare relativo alla 

valorizzazione del lago di S. Giustina; 

precisato che tale deliberazione posticipava ad un successivo provvedimento 

l’effettivo impegno economico del Consorzio Bim Adige di Trento; 

considerato che dopo accordi con la comunità della Valle di Non si è deciso di 

affidare un incarico di consulenza per coordinamento economico – finanziario 

nell’ambito del progetto di valorizzazione dell’area della diga di S. Giustina; 

visto il preventivo e il progetto comprensivo di curriculum pervenuto in data 

11.09.2017 da parte del sig. Alessandro Groff, consulente finanziario indicato come 

persona adatta all’incarico da parte della Comunità della valle di non; 



Considerato le specifiche relative al progetto e il costo pari ad € 8.200,00 più iva 

per un totale di € 10.004,00; 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 

 Sentita la relazione del Presidente; 

 Visto il D.Lgs 50 di data 16.04.2016; 

 Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
 Vista la L. 27/12/1953 N. 959 e successive modificazioni; 

 Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 

Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 

 Visto l’art. 36 comma 1°, 2° e 3°  del T.U.L.R.O.P. dei Comuni approvato con 

D.P.Reg. 01/02/05 n. 2/L; 

 Visto lo Statuto consorziale ed il Regolamento per l’impiego e l’erogazione del 

sovracanone per quanto applicabile;  

 Considerato il Regolamento di Contabilità; 

 visto quanto disposto dall’art. 1 bis del Regolamento di Contabilità di cui alla 

deliberazione del Consiglio Direttivo n. 306 del 23.12.2002 ratificata dalla delibera 

assembleare n. 267 del 20.03.2003. 

 Vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 02 del 13.03.2017 di approvazione 

del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017-2019; 

 Richiamato il peg vigente; 

 Richiamati gli art. 23 e segg. del D.P.G.R. 01/02/2005 n. 4/L; 

 Avuta relazione tecnica favorevole del responsabile del procedimento; 

 Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 56-ter della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 come 

modificata dalla L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, sulla proposta di adozione della 

presente deliberazione: 

 dal Direttore in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della 

regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; 

 dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

 Ritenuta quindi la necessità di provvedere in merito; 

 Ritenuto di porre in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto al fine di poter 

procedere in tempi celeri con i lavori relativi alla rivalutazione dell’area della diga di 

S. Giustina;  

 A voti unanimi nelle forme di legge espressi in forma palese, per alzata di mano. 

 

 

DELIBERA 

 

1. DI ADERIRE alla proposta inviata dal sig. Groff Alessandro – consulente 

finanziario assunta al protocollo al nr. 2084/2017 di data 11.09.2017 riguardante 

l’attività di progetto di coordinamento economico finanziario nell’ambito della 

gestione del progetto relativo all’area della diga di S. Giustina; 

 

2. DI IMPEGNARE a favore di Groff Alessandro residente in via Medici, 14 a 

Trento, per l’attività di progetto di coordinamento economico finanziario 

nell’ambito della gestione del progetto relativo all’area della diga di S. Giustina la 

somma complessiva di €10.005,00# iva compresa; 

 



3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 10.005,00 al capitolo di spesa 2023 

classificazione 01-11-2-02 con riferimento al bilancio 2017-2019, dando atto che 

la prestazione sarà esigibile entro il 31/12/2017; 

 

4. DI PROVVEDERE alla liquidazione del corrispettivo dopo realizzazione dell’attività 

e fattura PA; 

 

5. DI DARE ATTO che l’affidamento oggetto della presente determinazione è 

soggetto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della  Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187, 

e che, pertanto, il fornitore dovrà rilasciare apposita dichiarazione con la quale si 

assume la responsabilità del rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in 

argomento e comunica gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; il 

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei 

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative ai contratti 

derivanti dal presente atto determina la risoluzione di diritto dei contratti stessi; 

gli strumenti di pagamento idonei a tracciare i flussi finanziari devono riportare, in 

relazione a ciascuna transazione, il seguente codice identificativo  attribuito 

dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture: CIG 
CIG Z5C1FD9D75; 

6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di 

Ritenuto di porre in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto al fine di poter 

procedere in tempi celeri con i lavori relativi alla rivalutazione dell’area della diga 

di S. Giustina;  

 

7. DI PRECISARE che, ai sensi. dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 ss.mm., che 

avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

reclamo al Consiglio Direttivo, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 

79, comma 5, del D.P.G.R. 01/02/2005, n. 3/L e ss.mm.; 

e alternativamente: 

 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 

29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai 

sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 

 



 

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE CONSORZIALE 

dott. Giuseppe Negri dott.ssa  Maria Comite 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è in pubblicazione all'albo consorziale per 10 giorni consecutivi 

ai sensi dell'art. 54, comma I, L.R. 04/01/1993, nr.  1, dal 13.09.2017 

 

 IL DIRETTORE CONSORZIALE  

  dott.ssa Maria Comite 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

Sulla proposta di deliberazione oggi formalizzata nel presente atto è stato acquisito in 

antecedenza il parere favorevole del Direttore consorziale in ordine alla regolarità tecnica 

e si attesta la correttezza dell'azione amministrativa. 

 

 Visto : IL DIRETTORE CONSORZIALE 

  dott.ssa Maria Comite 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

Sulla proposta di deliberazione oggi formalizzata nel presente atto ai sensi dell’art. 56-ter 

della L.R. 4.01.1993 n. 1 come modificata dalla L.R. 15.12.2015 n. 31 è stato acquisito in 

antecedenza il parere positivo del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla sola 

regolarità contabile e si attesta inoltre la copertura finanziaria. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 FINANZIARIO E CONTABILITA’ 

 dott. Nicola Franceschini 

 

 

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 

dell’art. 79 del TULLRROC  approvato con DPGR 01 febbraio 2005 n. 3/L. 

  

 IL DIRETTORE CONSORZIALE 

 dott.ssa Maria Comite 

 

 

 

 

PER COPIA CONFORME 

 

Trento, 13.09.2017     

 IL DIRETTORE CONSORZIALE 

 dott.ssa Maria Comite 

 

 

 

 

 


