
 
 
 

 

 
            Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

 
Il Sindaco                                                                                       Il Segretario 

                     f.to MENGHINI Remo                                                                      f.to FONDRIEST dr. Marco 
 
 

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

              Brez    li   17.03.2016 

                                                                                                                                             Il Segretario 
 
 

                                                         Relazione di pubblicazione 
 
                                              stato pubblicato 
             Il presente verbale è   _________________ all’Albo Comunale di BREZ 
                                                
                                                in pubblicazione 
 

             per dieci giorni dal …17.03.2016…al…27.03.2016 

….. opposizioni. 

                                                                                                                                             Il Segretario 
 

                                                                                                                                 f.to FONDRIEST dr. Marco 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai 
sensi del comma 2 dell’art.79, del TULLRROC approvato con DPReg.01.02.2005, n. 3/L. 

 
                                                                                                                                              Il Segretario                                                                                                                                 

                                                                                                                                  f.to FONDRIEST dr. Marco 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’albo comunale, senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità, per cui la 
stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 79 del TULLROC approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 
         
       Addì,………………..                                                                                                                Il Segretario  
 
 
 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data   15.03.2016                 ai sensi del 
comma 4 dell’art. 79 del TULLRROC approvato con DPReg. 01.02.2005, n. 3/L. 
 
      Addì   17.03.2016                                                                                                              Il Segretario 
                                                                                                                                      FONDRIEST dr. Marco 
 
 

Pareri Istruttori ai sensi art. 81 del TULLRROC approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
Parere in Ordine alla Regolarità Tecnico – Amministrativa 

 

Il sottofirmato Segretario comunale esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, comprensivo di 
attestazione di copertura finanziaria, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 

      Addì… 22.02.2016                                                                                                        Il Segretario 
                                                                                                                              f.to FONDRIEST dr. Marco 

_______________________________________________________________________________________ 
Parere in Ordine alla Regolarità Contabile 

 

Il sottofirmato Segretario comunale esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in 
oggetto indicata. 

      Addì                                                                                                                           Il Segretario 
                                                                                                                            

 

COMUNE DI BREZ 

Provincia di Trento 
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 

   Verbale di deliberazione N. 13  
                                               della Giunta comunale 
 
 
 

   OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE 2016. – PROPAGANDA ELETTORALE: designazione e 
delimitazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda diretta per il 
REFERENDUM POPOLARE 2016. 

 

               L’anno      duemilasedici                                  addì     quindici 

               del mese di                 marzo                 alle ore    10,00 

               Nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, 

               recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 

 

               Sono presenti i signori:                                                                    ASSENTI 

 

                                                                                                     

                 - MENGHINI REMO                        -         Sindaco                     …....    …….. 

                 - GRAZIADEI GILBERTO               -         Assessore                   …..….   ..….. 

                 - DONA’ CATERINA                       -           “        “                       ……     ..…..  

                 - CORAZZA MARCO                      -           “        “                    x  ……    …….. 

Assiste il Segretario comunale Signor FONDRIEST dr. Marco 

   

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor MENGHINI Remo  nella sua qualità di 

Sindaco  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 

 

                                                                            

                                                                                          VISTO E PRENOTATO 

                                                                                          L’IMPEGNO AL CAP. 

                                                                                          DEL BILANCIO 

              

                                                                                                                             Il Ragioniere 

 

 

giust.            ingiust 



OGGETTO:  Incarico per redazione progetto esecutivo, prestazioni per la sicurezza e rilievi opera 
“Riqualificazione area sportiva e realizzazione parcheggio nella frazione di 
Traversara”. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

- Premesso che l’Amministrazione comunale ha richiesto la collaborazione della PAT – Servizio per il 
sostegno occupazionale e valorizzazione ambientale, per la riqualificazione di area sportiva e parcheggio; 

 

- Visto che detto Servizio curi l’esecuzione delle opere e che la progettazione spetti invece al Comune di 
Brez; 

-Preso atto che per questo necessiti incaricare un tecnico per la stesura di progetto esecutivo; effettuare le 
prestazioni per la sicurezza in fase di progettazione e rilievi; 

 - Proposto per questo conferire dal geom. Menghini Roberto dello “Studio 2 R” – con sede in Cavareno, 
tecnico di comprovata esperienza; 

-Visto che il tecnico in parola, a termini dei disposti di cui all’art. 8 del “Regolamento di attuazione della 
legge provinciale 10.09.1993, n. 26” ha presentato la specifica di parcella per la redazione dell’elaborato 
preliminare che espone le spettanze nell’importo di Euro 8.865,15 (compresa IVA e CNPG);  

-Richiamato l’art.3 della legge 13.08.2010, n.136 e s.m. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai 
sensi del quale la ditta si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro 
accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell’articolo anzicitato; 
nonchè entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sullo 
stesso; 

-Rilevato che il Comune di Brez ha richiesto ed ottenuto i necessari codici CUP e CIG; 

- Considerato che il geom. Menghini Roberto non risulta essere affidatario di altro incarico per conto del 
Comune di Brez; 

- Ritenuto il tutto regolare e quindi approvabile; 
- Vista che la spesa è prevista nel bilancio di previsione in corso, approvato con deliberazione consiliare n. 

10, dd. 22.02.2016 – immediatamente esecutiva; 
 
- Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, resi dal Segretario 

comunale; 
- Vista la L.P. 10.09.1993, n. 23, n. 26 e s.m., nonché il relativo regolamento di attuazione; 
- Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1; 
- Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 
 
- Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di incaricare il geom. Menghini Roberto dello “Studio 2R” – con sede in Cavareno, per la redazione di 
progetto esecutivo, prestazioni per la sicurezza in fase di progettazione e rilievi per l’opera 
“Riqualificazione area sportiva e realizzazione parcheggio nella frazione di Traversara”. 

2) Di approvare a termini dei disposti di cui all’art. 8 del “Regolamento di attuazione della legge 
provinciale 10.09.1993 – n. 26”, i seguenti documenti parti integrante e sostanziale del presente atto 
deliberativo: 

- curriculum professionale, 
- preventivo di parcella, riportante la spesa complessiva di Euro 8.565,15 (compresa IVA e 

CNPG). 

.3) Di imputare la spesa conseguente al conferimento dell’incarico di cui al punto 2, di Euro 8.565,15 
per € 3.565,15 al Cap. 3093 e per € 5.000,00 al Cap. 3689 del bilancio in corso, che presentano 
adeguato stanziamento. 
  

4) Di stabilire che il contraente con la Pubblica Amministrazione, a pena della nullità assoluta del 
contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 
13.08.2010, n.136 e s.m ed integrazioni ed è tenuto all’osservanza di quanto segue: 
-indicare in fattura ed in tutti i documenti inerenti l’incarico i codici CUP e CIG forniti dal 
committente, 
-indicare un conto corrente bancario o postale dedicato sul quale viene effettuato il bonifico da 
parte dell’ente, 
-indicare le generalità e codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto corrente stesso. 

5) Di dare atto che le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà 
sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori 
indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione 
risarcitoria, in rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o 
accessori. 

 
6) Di partecipare copia del presente provvedimento al geom. Menghini Roberto, affinché goda della 

piena conoscenza di quanto sopra determinato da questa Giunta comunale. 
 

7) Di dare evidenza, ai sensi dell’art.4 della L.P. 30.11.1992, N.23, che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi: 
a) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, 

ai sensi  della L.R. 04.01.1993, N.1  e s.m.; 
b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse  entro 60 gg.ai 

sensi  della Legge 06.12.1971, n.1034. 
c) in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art.8 del DPR 24.11.1971, N.1199; 
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