
 

COMUNE DI TRENTO 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di VILLAMONTAGNA 

 

N. 4/2016 reg. delib. 

Verbale di deliberazione per conferimento incarico per redazione tipo di frazionamento volto ad 

un corretto inserimento nella mappa catastale della particella edificiale identificante il "Rifugio 

Campel". 

OGGETTO: Approvazione conferimento incarico per redazione tipo di frazionamento volto ad un 

corretto inserimento nella mappa catastale della particella edificiale identificante il "Rifugio 

Campel". 

L’anno duemilasedici addì cinque aprile 2016 alle ore 20.30, presso la sede dell’Associazione 

Nazionale Alpini – sezione di Villamontagna al Rifugio Campel, a seguito di regolari avvisi recapitati 

a termini di legge, si è riunito il Comitato dell’ASUC di Villamontagna nelle persone dei signori 

componenti: 

PIERGIORGIO FRACHETTI Presidente 

FABIO DECARLI Membro 

ANDREA LUNELLI Membro 

MARCELLO DELLAI Membro 

STEFANO TOMASI Membro 

Assiste alla seduta il avv. Elisa Molinari, in qualità di segretario dell’ASUC. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a prendere in esame 

l’argomento in oggetto: 

Deliberazione nr. 4 di data 05.04.2016 

OGGETTO: Approvazione conferimento incarico per esecuzione rilievo topografico e per redazione 

tipo di frazionamento volto ad un corretto inserimento nella mappa catastale della particella 

edificiale identificante il "Rifugio Campel". 

CIG – ZB919C2901 

IL COMITATO A.S.U.C. 

- Udita la relazione del Presidente, il quale ha fatto presente come in occasione della redazione del 

progetto di ristrutturazione del Rifugio Campel è emerso un errato inserimento nella mappa 

catastale di riferimento della particella edificale identificante il Rifugio stesso, precisamente la p.ed. 

143 C.C. Villamontagna, rispetto alla particella fondiaria circostante, ovvero la p.f. 614/2 C.C. 

Villamontagna, sempre di proprietà dell'ASUC di Villamontagna; 



- preso atto della necessità di un corretto riposizionamento nella mappa di riferimento dell'immobile 

p.ed. 143, ciò per sua più esatta e precisa collocazione, nonché preso atto della circostanza che detta 

operazione necessita della esecuzione da parte di un tecnico-professionista di un nuovo rilievo 

topografico e della conseguente redazione da parte dello sesso di un tipo di frazionamento 

riportante la necessaria modifica catastale, in modo tale da poter presentare la relativa istanza 

tavolare; 

- visto il preventivo di spesa comunicato dallo studio IN.PRO S.R.L. con sede in Gardolo, in base al 

quale per le citate ed occorrenti operazioni tecniche è stato esposto un costo a corpo pari ad euro 

400,00 al netto di IVA, Cassa di previdenza nonché di spese per anticipazioni, quest'ultime pari ad 

euro 100,00;    

- ritenuto necessario procedere, con riferimento alla p.ed. 143, alla regolarizzazione della mappa 

catastale in previsione del prossimo intervento di ristrutturazione del Rifugio Campel e, comunque, 

in ottica di conseguire gradualmente un riordino, anche catastale, delle proprietà dell'ASUC di 

Villamontagna;   

- rilevato che il preventivo pervenuto è assolutamente in linea con i costi medi applicati nella zona 

territoriale di riferimento; 

- dato atto altresì che, il presente affidamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge n.136 del 15.08.2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al Governo in materia di normativa antimafia”, e s.m.i., e che, pertanto, è obbligatoria l’attribuzione 

del CIG; 

- vista la disponibilità dei pertinenti mezzi finanziari; 

- acquisiti i preventivi pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi dal Segretario 

dell'Ente, ex art. 81 comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;  

- vista la Legge Provinciale n. 6 dd. 14.06.2005 “Nuova Disciplina dell’Amministrazione del Beni di 

Uso Civico”;  

- visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 6-59/Leg dd. 06.04.2006 “Regolamento di 

Esecuzione della Legge Provinciale n. 6 dd. 14.06.2005”;  

- vista la Delibera della Giunta Provinciale n. 1601 dd. 04.08.2006 “Protocollo d’intesa in materia di 

Principi dell’Ordinamento Contabile e Finanziario dei comuni applicabili alla Gestione Contabile e 

Finanziaria delle A.S.U.C.”;  

con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi ed accertati: 

D E L I B E R A 

1. di approvare in favore dello studio tecnico IN.PRO S.R.L. con sede in Gardolo il conferimento 

dell'incarico per l'esecuzione del necessario rilievo topografico e per la redazione del tipo di 

frazionamento volto ad un corretto inserimento nella mappa catastale della particella edificiale 

identificante il "Rifugio Campel", come da preventivo di spesa illustrato ed allegato alla presente 

delibera quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato A), per un costo a corpo pari ad euro 

400,00 al netto di IVA, Cassa di previdenza oltre spese per anticipazioni, quest'ultime pari ad euro 

100,00;    



2. di  imputare la spesa derivante dal presente provvedimento al Cap. 2.03.06.84 del bilancio in 

corso;   

3. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, al presente incarico è attribuito il CIG - ZB919C2901. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO 

f.to arch. Piergiorgio Frachetti                  f.to avv. Elisa Molinari  

 

ESPRESSIONE DEI PARERI OBBLIGATORI AI SENSI DELL’ART. 25, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DI 

ESECUZIONE DELLA L.P. 14.06.2005 NR. 6, APPROVATO 

CON D.P.P. NR. 6-59/LEG. DI DATA 06.04.2006 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA 

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 25, comma 3, del Regolamento 

di esecuzione della L.P. 14.06.2005 nr. 6, approvato con D.P.P. nr. 6-59/Leg. di data 06.04.2006, si esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa. 

Parere reso dal Segretario. 

Trento, 05.04.2016        IL SEGRETARIO 

       F.TO avv. Elisa Molinari 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e 

sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto, 

come richiesto dall’art. 25, comma 3, del Regolamento di esecuzione della L.P. 14.06.2005 nr. 6, approvato 

con D.P.P. nr. 6-59/Leg. di data 06.04.2006. 

Parere reso dal Segretario. 

Trento, 05.04.2016       IL SEGRETARIO 

       F.to avv. Elisa Molinari 

Avverso la presente delibera sono ammessi: 

_ Opposizione al Comitato A.S.U.C., entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, c. 5, del D.P.Reg. 

01.02.2005 n. 

3/L; 

_ Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 

dell’allegato 1) del 



D.Lgs. 104/2010; 

_ Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro, 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

1199/1971. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 

f.to arch. Piergiorgio Frachetti              f.to avv. Elisa Molinari 

 

 

Relazione di pubblicazione 

Certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo telematico delle ASUC di Pinè all’indirizzo 

http://www.asucpinetane.com/albotelematico/albo-telematico, per 10 giorni dal 16/05/2016 consecutivi ai 

sensi dell’art. 26, 2°comma, d.p.p. 6 aprile 2006, n. 6-59/Leg. (regolamento di esecuzione della L.P. 

14.06.2005 nr. 6). 

Trento, li 05/04/2016 

IL SEGRETARIO 

         f.to avv. Elisa Molinari 

 

Certificato di esecutività 

� Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’A.S.U.C. 

di Villamontagna, situato in Piazza dei Predaroi a Villamontagna senza riportare denunce di vizi di 

illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il ________________________, 

ai sensi dell’art. 26, 1° comma, D.P.P. nr. 6-59/Leg. di data 06.04.2006, regolamento di esecuzione 

della L.P. 14.06.2005 nr. 6. 

� La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma 

dell’art. 79 del D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L. 

 

Trento, li 05/04/2016 

IL SEGRETARIO 

          avv. Elisa Molinari  

 


