
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 56 
della Giunta comunale 

 
OGGETTO: Convenzione tra i Comuni di Ruffrè–Mendola e Cavareno per Recupero 

pista forestale in località Mezzavia - Campi Golf in CC Cavareno. Liquidazione saldo. 

 

L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di agosto alle ore 18.00 a seguito 

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

Presenti i signori: 

 

  ASSENTE 

 

  Giust. Ing. 
 

 ZANI Gilberto Sindaco   

 ZINI Luca   

 BATTOCLETTI Raffaella   

 SPRINGHETTI Filippo X  

 

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Gius. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  

il signor ZANI Gilberto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

  

COMUNE DI CAVARENO

P R O V I N C I A   D I   T R E N T O

 

ORIGINALE 



  

Deliberazione della Giunta comunale n. 56 dd. 19.08.2019 

 
 

OGGETTO:  Convenzione tra i Comuni di Ruffrè–Mendola e Cavareno per Recupero pista forestale 

in località Mezzavia - Campi Golf in CC Cavareno. Liquidazione saldo.  

 

 
 Premesso che: 

d’intesa tra il Comune di Ruffrè – Mendola ed il Comune di Cavareno è stato concordato di 

intervenire per il recupero della strada/pista forestale in località Mezzavia - Campi da Golf  -  C.C. Cavareno 

che interessa un’area di proprietà dei due Comuni interessati; 

in considerazione della necessità di procedere con un unico intervento tra le amministrazioni 

comunali è stato concordato di provvedere con un unico progetto ed un unico intervento, ma con la 

ripartizione in parti uguali della spesa complessiva tenendo conto del fatto che le aree oggetto di intervento si 

estendono sul Comune di Ruffrè – Mendola e sul Comune di Cavareno su una superficie sostanzialmente 

delle medesime dimensioni; 

 

Dato atto che: 

- il comune di Ruffrè – Mendola con Deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 6 luglio 

2017 ha approvato lo schema di convezione tra il Comune di Ruffrè – Mendola ed il Comune di Cavareno 

per la gestione ed il riparto spesa relativamente gli interventi di recupero della strada/pista forestale in 

località Mezzavia - Campi da Golf  -  C.C. Cavareno: intervento sovracomunale. 

 - con Deliberazione del Consiglio comunale di Cavareno n. 15 di data 27 luglio 2017 si stabiliva: 

1. Di approvare, per le motivazioni meglio esposte nelle premesse della presente deliberazione, lo schema di 

convezione  tra il Comune di Ruffrè – Mendola ed il Comune di Cavareno per la gestione ed il riparto spesa 

relativamente gli interventi di recupero della strada/pista forestale in località Mezzavia - Campi da Golf - 

C.C. Cavareno: intervento sovracomunale che costituito da n. 6 articoli ne costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione. 

2. Di dare atto che al Comune di Ruffrè - Mendola nel ruolo di Ente capofila, spettano le competenze 

indicate dagli articoli 1 e 2 dell’allegata convenzione mentre al Comune di Cavareno spetta l’approvazione 

del progetto esecutivo e  l’impegno a bilancio della quota di propria competenza nonché al rimborso della 

stessa di competenza al Comune di Ruffrè – Mendola come meglio indicato nell’articolo 3 dell’allegata 

convenzione. 

3. Di autorizzare ad avvenuta esecutività della presente deliberazione il Sindaco/legale rappresentante dal 

Comune di Cavareno alla sottoscrizione in forma digitale dell’allegata convenzione. 

4. di impegnare la spesa derivante dall’attuazione della presente deliberazione nell’importo complessivo di € 

13.000,00 al cap. 15830.11 Missione 09 Programma 05 Piano Finanziario 2.03.01.02.003 del bilancio di 

previsione esercizio finanziario 2017;  

 - la convenzione tra il comune di Ruffrè - Mendola ed il comune di Cavareno per la realizzazione 

degli interventi di recupero forestale pista campi da Golf – località Mezzavia veniva sottoscritta in data 

01.09.2017 Rep. Atti privati n. 175 del comune di Ruffrè - Mendola; 

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 71 dd. 17.10.2017 si approvava in linea tecnica, il 

progetto esecutivo predisposto dal tecnico esterno incaricato dott. Forestale Covi Mauro dd. agosto 2017, 

relativa ai lavori di “Recupero pista forestale in località Mezzavia - Campi Golf in CC Cavareno” 

nell’importo complessivo di Euro 25.993,39; 

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 17 dd. 23.04.2019 si stabiliva: 

1. Di approvare la perizia di variante relativa al recupero forestale pista Campi da Golf – Località 

Mezzavia, intervento sovracomunale – Comune di Ruffrè-Mendola – Comune di Cavareno come presentata 

dall’ing. Francesco Asson con studio tecnico in Romeno (TN) in data 27 dicembre 2018, che supera la spesa 

inizialmente autorizzata ed è rideterminata nell’importo complessivo di Euro 34.815,32 di cui Euro 

25.625,15 per lavori (e quindi per maggiori lavori pari ad Euro 8.035,22) ed Euro 9.190,17 per somme a 

disposizione dell’amministrazione e ripartita come di seguito indicato:  

 



  

    

PROGETTO 

ESECUTIVO 

IMPORTI CON 

RIBASSO D'ASTA 

IMPORTI 

VARIANTE  

LAVORI A BASE D'ASTA       

A  Lavori a base d'appalto   €    19.046,90   

Oneri della sicurezza € 219,16 € 219,16 € 219,16 

Totale lavori € 19.266,06 € 17.589,93 € 25.625,15 

SOMME A DISPOSIZIONE     

B I.V.A. 22% su A+B 22% € 4.687,33 4.318,59 6.278,17 

Spese tecniche  € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.800,00 

 Oneri sp. tecniche 2% e 4% € 40,00 € 40,00 € 112,00 

 TOTALE  €  25.993,39 € 23.948,51 € 34.815,32 

2. di impegnare la spesa derivante dall’attuazione della presente deliberazione nell’importo complessivo di 

€ 5.000,00 al cap. 15830.11 Missione 09 Programma 05 Piano Finanziario 2.03.01.02.003 del bilancio di 

previsione esercizio finanziario 2019; 

 

 Dato atto che il comune di Ruffrè Mendola con deliberazione giuntale n. 63 dd. 11.06.2019, 

acquisita al prot. comunale n. 1926 dd. 14.06.2016, ha approvato la contabilità finale ed il certificato di 

regolare esecuzione a firma dell'ing. Asson Francesco attestanti che i lavori di recupero forestale pista Campi 

Golf Località Mezzavia sono stati regolarmente eseguiti, precisando che la spesa complessiva sostenuto è 

quantificata nell'importo complessivo di euro 34.815,32 e richiedendo al comune di Cavareno la liquidazione 

della quota di euro 17.407,66 corrispondente al 50% della spesa complessivamente sostenuta.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Tutto ciò premesso;  

Visto in particolare l’art. 3 della Convenzione - Criteri del riparto della spesa. 

 Verificata la regolarità e la corrispondenza del titolo di spesa alle condizioni previste nella delibera 

consiliare n. 15 di data 27 luglio 2017. 

 Vista la delibera consiliare n. 06 dd. 08.04.2019 di approvazione del bilancio di previsione e relativi 

allegati per l’anno 2019. 

 Visto che in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata 

costituita a far data dal 19 novembre 2013 l’Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI 

COMUNI DELL’ALTA ANAUNIA”. 

 Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 1 del 16.06.2014, con la quale sono state recepite 

le competenze trasferite dai Comuni aderenti con decorrenza 1 luglio 2014; 

 Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia di nomina del Responsabile 

del Servizio. 

 Visto lo Statuto del Comune di Cavareno; 

 Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 

maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6;  

Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale. 

 Acquisiti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - 

amministrativa espresso dal Segretario comunale e contabile, espresso dal Responsabile del Servizio  

Finanziario così come richiesto ai sensi dell’articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione 

Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2; 

Vista la L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss. mm. nonché ed il relativo regolamento di attuazione;  

Visto lo Statuto del Comune di Cavareno; 

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente 

modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 



  

1. di liquidare, per i motivi esposti in premessa, il saldo pari a Euro 17.407,66 quale quota a carico del 

Comune di Cavareno delle spese anticipate dal Comune di Ruffrè - Mendola per il Recupero pista 

forestale in località Mezzavia - Campi Golf in CC Cavareno. 

 

2. di dare atto che la somma di cui al punto 1. trova imputazione all’impegno assunto con deliberazione 

di consiglio n. 15/2017 e di giunta n. 17/2019  al cap. 15830.11 Missione 09 Programma 05 Piano 

Finanziario 2.03.01.02.003 del bilancio di previsione  in conto residui passivi. 

 

3. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo 

comunale ed all’Albo telematico, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, del 

Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 

2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6. 

 

4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi dell’art. 183 – comma 4 del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato 

con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

 

5. Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, 

n. 7 e dell’art. 4 della L.P.  30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi: 

• Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai 

sensi dell’articolo 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino 

Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6; 

• Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del 

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

ovvero 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. 

- Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del DPR 

24.11.1971 n. 1199. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


