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del CONSEI DE PROCURA 
  
OGGETTO: Lavori di restauro della “Ciasa de la Moniaria” – 
p.ed. 227 in C.C. Vigo di Fassa. Approvazione progetto in 
linea economico – finanziaria, definizione indirizzi per 
l’esecuzione, autorizzazione a contrarre ed impegno 
complessivo di spesa. Importo complessivo del progetto € 
1.922.558,70.  CUP: G92F15000140007. CIG: 801062942C. 
 

SE TRATA: Lurieres per fèr fora la “Ciasa de la Moniarìa” 
– p. de f. 227 C.C. Vich. Aproèr l projet dal pont de 
veduda economich-finanzièl, defenir la vides per fèr i 
lurieres, autorisèr a sotscriver l contrat e meter a la leta 
la somes che serf. Soma en dut del projet € 
1.922.558,70. CUP: G92F15000140007 – CIG: 
801062942C. 

 
 

Il giorno 28 del mese di novembre dell’anno 

duemiladiciannove, alle ore 22.25, nella sala 
riunioni, convocato dalla Procuradora con le modalità 

di legge, si è riunito il Consei de Procura con 
l’intervento dei signori: 

Ai 28 del meis de november de l’an 
doimiledesnef da les 10.25 da sera te la sala 
de la radunanzes, chiamà ite da la Procuradora 
aldò de lege, se à binà l Consei de Procura a chel 
che à tout pèrt i segnores: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Carica ricoperta 

Encèria 
Presente 

Tol pèrt 
Assente 

Mencia 

   Giustificato 
Giustificà 

Ingiustificato 
No giustificà 

sig.ra/seg.ra ELENA TESTOR Procuradora X   

avv. LARA BATTISTI Conseiera de procura X   

sig./seg. MARIO DELUCA Conseier de procura X   

sig./seg. GIANLUIGI DE SIRENA Conseier de procura X   

rag.  RICCARDO FRANCESCHETTI Conseier de procura X   

dr. MATTEO IORI Conseier de procura X   

prof. CELESTINO LASAGNA Conseier de procura  X  

 
Assiste e verbalizza la dott.ssa Elisabetta Gubert, 

Segretaria del Comun General de Fascia.  
 

Accertata la presenza del numero legale, la 

Procuradora sig.ra Elena Testor invita il Consei de 
Procura a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 
 

 
Tol pèrt e verbalisea la d.ra Elisabetta Gubert, 
Secretèra del Comun General de Fascia. 
 
Zertà che l’é l numer legal, la Procuradora seg.ra 
Elena Testor la envìa l Consei de Procura a 
deliberèr dintornvìa l’argoment dit de sora. 
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DELIBERAZIONE / DELIBERAZION    N. 122/2019 del /dai 28.11.2019     
 

OGGETTO: Lavori di restauro della “Ciasa de la Moniaria” – 
p.ed. 227 in C.C. Vigo di Fassa. Approvazione progetto in linea 
economico – finanziaria, definizione indirizzi per l’esecuzione, 
autorizzazione a contrarre ed impegno complessivo di spesa. 
Importo complessivo del progetto € 1.922.558,70.  CUP: 
G92F15000140007. CIG: 801062942C. 
 

IL CONSEI DI PROCURA: 
 
visti e richiamati: 
la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. sulla “riforma istituzionale” 
in Trentino, ed in particolare l’art. 19 che ha previsto il Comun 
general de Fascia (C.G.F.), il quale è stato istituito con la 
successiva L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, che ha approvato 
anche il suo statuto; 
il Decreto n. 234 del 30.12.2010, con cui il Presidente della 
Provincia ha trasferito al C.G.F. le funzioni amministrative 
secondo l’art. 8 della L.P. n. 3/2006 e s.m. a decorrere dall’1 
gennaio 2011 ed ha soppresso definitivamente, dalla stessa 
data, il Comprensorio Ladino di Fassa ai sensi dell’art. 42 della 
medesima legge; 
dato atto che l’art. 12 dello statuto del C.G.F. attribuisce al 
Consei de Procura tutte le funzioni e i compiti non riservati 
espressamente al Consei general, al Procurador del Comun 
general e al Presidente del Consei general, ed esercita quindi 
funzioni di “giunta esecutiva”; 
 
premesso che: 
in data 6 maggio 2009, il Comprensorio Ladino di Fassa (ente 
soppresso e sostituito dal Comun General de Fascia) ha 
acquistato, dalla Parrocchia “Natività di San Giovanni Battista” 
la “Ciasa de la Moniaria” (p.ed. 227 in C.C. Vigo di Fassa), 

sottoposto a vincolo diretto di tutela artistica ai sensi del 
Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 
2004, n. 42), edificio di grande valore storico-culturale 
abbandonato al degrado; 
 
con deliberazione n. 41/2015 del 5 ottobre 2015 del Consei de 
Procura, è stato approvato, ai soli fini tecnici, il progetto 
preliminare dei lavori di cui all’oggetto redatto dallo Studio 
“Architetti Ghetta & Tamion”, con sede in Vigo di Fassa; 

 
con deliberazione del Consei de Procura n. 39/2016 del 
23.03.2016, è stato conferito allo Studio “Architetti Ghetta & 
Tamion”, con sede in Vigo di Fassa, l’incarico per 
l’aggiornamento del progetto preliminare; 

 

il progetto preliminare aggiornato, è stato approvato in linea 
tecnica con deliberazione del Consei de Procura n. 47/2016 
del 06.05.2016; 

 
con deliberazione n. 81/2017 del 7 settembre 2017 il Consei 
de Procura ha incaricato il Raggruppamento temporaneo di 
Professionisti “Arch. Giovanazzi & C.”, con sede in Trento, 
della redazione del progetto definitivo ed esecutivo, nonché 
del Coordinamento della sicurezza in fase progettuale, 
inerente i “Lavori di restauro e recupero ad uso pubblico dello 
storico edificio denominato “Ciasa de la Moniaria” a San 
Giovanni (p.ed. 227 nel C.C. Vigo di Fassa)”; 
 
con deliberazione n. 74/2018 del 25.06.2018 questo Consei de 
Procura ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo dei 

lavori di restauro della “Ciasa de la Moniaria” - p.ed. 227 in 
C.C. Vigo di Fassa, redatto dal Raggruppamento temporaneo 
di Professionisti “Arch. Giovanazzi & C.”, con sede in Trento, 
che prevedeva una spesa complessiva (quadro economico 
elaborato D143) pari a € 1.878.427,54 di cui 1.315.072,36 per 
lavori e oneri di sicurezza e € 563.355,18 per somme a 

SE TRATA: Lurieres per fèr fora la “Ciasa de la Moniarìa” – 
p. de f. 227 C.C. Vich. Aproèr l projet dal pont de veduda 
economich-finanzièl, defenir la vides per fèr i lurieres, 
autorisèr a sotscriver l contrat e meter a la leta la somes che 
serf. Soma en dut del projet € 1.922.558,70. CUP: 
G92F15000140007 –  CIG: 801062942C. 
 

L CONSEI DE PROCURA: 
 
Vedù e recordà: 
la L.P. dai 16 de jugn del 2006, n. 3 e s.m. che vèrda la 
“reforma istituzionèla” tel Trentin e soraldut l’art. 19, che l’à 
pervedù l Comun general de Fascia (C.G.F.) , dapò metù en 
esser co la L.P. dai 10 de firé del 2010, n. 1, con chela che l’é 
stat aproà ence sie statut; 
l Decret n. 234 dai 30.12.2010, con chel che l President de la 
Provinzia l ge à dat sù al C.G.F. la funzions aministratives aldò 
de l’art. 8 de la L.P. n. 3/2006 e s.m., a tachèr dal 1m de jené 
del 2011 e l’à tout demez a na vida definitiva, co la medema 
dì, l Comprenjorie Ladin de Fascia aldò de l’art. 42 de la 
medema lege; 
dat at che l’articol 12 del statut del C.G.F. l ge dèsc sù al 
Consei de Procura duta la funzions e i doeres no resservé al 
Consei General, al Procurador del Comun General e al 
President del Consei General, e che donca l fèsc ence la 
funzions de “Jonta esecutiva”; 
 
dit dantfora che: 
ai 6 de mé del 2009, l Comprenjorie Ladin de Fascia (che l’é 
stat tout jù e mudà fora dal Comun General de Fascia) l ge 
aea comprà jù, a la Curazìa de Sèn Jan “Natività di San 
Giovanni Battista”, la Ciasa de la Moniarìa (p. de f. 227 tel 
C.C. de Vich), sotmetù a vìncol dret de stravardament 
artistich aldò del Codesc di bens culturèi e del paesaje (D.Lgs. 
dai 22 de jené del 2004, n. 42), frabicat de gran valuta storica 
e culturèla ma lascià jir a l’arbandon; 
 
co la deliberazion n. 41/2015 dai 5 de otober del 2015 del 
Consei de Procura l’era stat aproà, demò dal pont de veduda 
tecnich, l projet de scomenz di lurieres en costion, enjignà dal 
Studie “Architec Ghetta & Tamion” con senta te Vich; 
 
co la deliberazion del Consei de Procura n. 39/2016 dai 
23.03.2016 g’era stat dat sù al Studie “Architec Ghetta & 
Tamion” con senta te Vich, la encèria de agiornèr l projet de 
scomenz; 
 
l projet de scomenz agiornà l’é stat aproà dal pont de veduda 
tecnich co la deliberazion del Consei de Procura n. 47/2016 
dai 06.05.2016; 
 
co la deliberazion n. 81/2017 dai 7 de setember del 2017, l 
Consei de Procura l’à enciarià l Grop temporan de 
Profescionisć “Arch. Giovanazzi & C.”, con senta a Trent, de 
enjignèr l projet definitif e esecutif e de endrezèr l 
coordenament de la segureza endèna che vegnìa fat l projet 
di “Lurieres per fèr fora e recuperèr per doura publica l 
frabicat storich nominà Ciasa de la Moniarìa a Sèn Jan (p. de 
f. 227 tel C.C. de Vich); 
 
co la deliberazion n. 74/2018 dai 25.06.2018 chest Consei de 
Procura l’à aproà dal pont de veduda tecnich l projet definitif 
di lurieres per fèr fora la Ciasa de la Moniarìa – p. de f. 227 
tel C.C. de Vich, enjignà dal Grop temporan de Profescionisć 
“Arch. Giovanazzi & C.”, con senta a Trent, che l pervedea n 
cost en dut (chèder economich prospet D143) de € 
1.878.427,54, spartì sù te € 1.315.072,36 per lurieres e cosć 
per la segureza e € 563.355,18 per somes a la leta de 



disposizione; 
 
con deliberazione n. 135/2018 del 30.11.2018 questo Consei 
de Procura ha approvato in linea tecnica la Variante n. 1 al 
progetto definitivo dei lavori di restauro della “Ciasa de la 
Moniaria” - p.ed. 227 in C.C. Vigo di Fassa la quale prevedeva 
opere minimali rispetto al progetto definitivo precedentemente 
approvato e non aveva pertanto comportano alcuna modifica 
al quadro economico dell’opera approvato con deliberazione n. 
74/2018; 
 
in data 11.12.2018 prot. n. 4800 il tecnico incaricato ha 
consegnato il progetto esecutivo dell’opera composto dei 
seguenti elaborati:  
E000 RELAZIONE:  
E001 Relazione tecnico illustrativa; 
E002 Elenco elaborati componenti il progetto esecutivo; 
 
E010 CAPITOLATI: 
E011 Norme amministrative; 
E012 Norme tecniche - opere strutturali e restauro; 
 
E013 Norme tecniche - impianto termoidraulico; 
 
E014 Norme tecniche - impianto elettrico; 
E020 COMPUTAZIONE: 
E021 Computo metrico estimativo; 
E022 Analisi prezzi opere edili; 
E023 Analisi prezzi impianti; 
E030 ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI; 
E040 LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PER 
OFFERTA; 
E050 QUADRO ECONOMICO; 
E060 SCHEDE MATERIALI; 
E070 PIANI MANUTENZIONE: 
E071 Parte edile; 
E072 Parte impianto elettrico; 
E073 Parte impianti termoidrosanitari e meccanici; 
E100 ELABORATI GRAFICI PARTE ARCHITETTONICA: 
tavole da E101 a E119; 
E200 ELABORATI PARTE STRUTTURALE: 
tavole da E201 a E215; 
E300 ELABORATI PARTE MECCANICA: 
tavole ed elaborati da E301 a E 306; 
E400 ELABORATI PARTE IDROSANITARIA: 
tavole ed elaborati da E401 a E403; 
E500 ELABORATI PARTE ELETTRICA: 
tavole ed elaborati da E501 a E508; 
E600 PIANO DELLA SICUREZZA: 
tavole ed elaborati da E601 a E609; 
 
dato atto che con deliberazione del Consei di Procura N. 95-
2019 di data 21 gennaio 2019, è stato approvato in linea 
tecnica il progetto esecutivo dei lavori di restauro della “Ciasa 
de la Moniaria” - p.ed. 227 in C.C. Vigo di Fassa, così come 
consegnato dall’arch. Giovanazzi & C RTP in data 11.12.2018, 
prot. n. 4800, integrato da ultimo con nota del 21.01.2019, 
prot. n. 308, nell’importo complessivo di €  1.922.558,70  di 
cui 1.361.020,52 per lavori a base d’asta e oneri di sicurezza e 
€  561.538,18 per somme a disposizione dell’Amministrazione, 
come di seguito indicato: 
 
 

l’Aministrazion; 
 
co la deliberazion n. 135/2018 dai 30.11.2018 chest Consei de 
Procura l’à aproà dal pont de veduda tecnich l Mudament n. 1 
al projet definitif di lurieres per fèr fora la Ciasa de la Moniarìa 
– p. de f. 227 tel C.C. de Vich, che l pervedea de etres 
lurieres mendres respet al projet definitif aproà dant e, donca, 
no l’aea portà negun mudament al prospet economich di 
lurieres aproà co la deliberazion n. 74/2018; 
 
 
ai 11.12.2018 prot. n. 4800 l tecnich enciarià l’à consegnà l 
projet esecutif di lurieres, metù adum da chesta 
documentazion tecnica: 
E000  RELAZION: 
E001  Relazion tecnica de spiegazion; 
E002  Lingia de la documentazion tecnica che met adum l 
 projet esecutif; 
E010  CAPITOLAC: 
E011  Desposizions aministratives; 
E012  Desposizions tecniches – lurieres struturèi e de 
 comedament; 
E013  Desposizions tecniches – impiant da l’èga e de 
 sciudament; 
E014  Desposizions tecniches – impiant eletrich; 
E020  CONTEJAMENT: 
E021  Calcol di cosć stimé; 
E022  Analisa di priesc di lurieres da murador; 
E023  Analisa di priesc di impianc; 
E030  LINGIA DE DESCRIZION DI ELEMENC; 
E040  LINGIA DI LURIERES E DE LA PARTIDES SUN 
 CHI CHE VEGN DOMANÀ PERFERIDES; 
E050  CHÈDER ECONOMICH; 
E060  SCHEDES DI MATERIÈI; 
E070  PIANS DE MANUTENZION: 
E071  Lurieres da murador; 
E072  Lurieres da eletrizist; 
E073  Impianc da l’èga e de sciudament e mecanics; 
E100  DESSEGNES PÈRT ARCHITETONICA: 
tabeles da E101 a E119; 
E200 DESSEGNES PÈRT STRUTURÈLA: 
tabeles da E201 a E215; 
E300 DESSEGNES PÈRT MECANICA: 
tabeles e dessegnes da E301 a E3016; 
E400  DESSEGNES PÈRT IDROSANITÈRA: 
tabeles e dessegnes da E401 a E403; 
E500  DESSEGNES PÈRT ELETRICA: 
tabeles e dessegnes da E501 a E508; 
E600  PIAN DE LA SEGUREZA: 
tabeles e dessegnes da E601 a E609; 
 
dat at che co la deliberazion del Consei de Procura N. 95-
2019 dai 21 de jené del 2019 l’é stat aproà dal pont de 
veduda tecnich l projet esecutif di lurieres per fèr fora la 
“Ciasa de la Moniarìa”  - p. de f. 227 tel C.C. de Vich, 
descheche l’era stat consegnà da l’arch. Giovanazzi & C RTP 
ai 11.12.2018, prot. n. 4800, integrà tinultima co la nota dai 
21.01.2019, prot. n. 308, per la soma en dut de € 
1.922.558,70, spartida sù te € 1.361.020,52 per lurieres da 
dèr fora con apalt e cosć per la segureza de € 561.538,18 per 
somes a la leta de l’Aministrazion, desche spezificà sotìte: 

 
 
 
 
 
 



QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI ESECUTIVO / PROSPET ECONOMICH ESECUTIF DI LURIERES 
 

A -Lavori e forniture / Lurieres e partides 

 Lavorazioni e forniture a misura / Lurieres e partides a mesura  
(OG1  OS28 OG2) 

€ 1.288.588,16 

 Oneri della sicurezza / Cosć per la segureza € 72.432,36 

A TOTALE LAVORAZIONI / COST DI LURIERES EN DUT € 1.361.020,52 

B - somme a disposizione della stazione appaltante / somes a la leta de chi che dèsc fora l’apalt 

B1 imprevisti / cosć da no poder perveder su A (%) 5%   € 68.051,03  

B2 IVA / SVE su A + B1 (10%)  € 142.907,15  

B3 spese tecniche progettazione / cosć tecnics per enjignèr i projec  € 94.000,00  

B4 spese tecniche d.l.+ sic esecuz / cosć tecnics D.L. + segureza lurieres  € 120.000,00  

B5 spese tecniche collaudi e accatastamento 
cosć tecnics per i colaudamenc e per meter a partida 

 € 11.000,00  

B6 CNPAIA / Cassa Previdenzièla su B3+B4+B5  € 9.000,00  

B7 IVA / SVE su B3 B4 B5 B6  € 51.480,00  

B8 sondaggi e verifiche / prelevamenc e zertamenc sui materièi (lordo)   € 2.000,00  

B9 allacciamenti / coleamenc  € 8.500,00  

B10 occupazioni temporanee / ocupazions per n trat de temp  € 4.000,00  

B11 contributo / contribut AVCP  € 600,00  

B12 arredi / mobilies (IVA compresa / tout ite la SVE)  € 50.000,00  

B – TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE / SOMES A LA LETA EN DUT  € 561.538,18  

Totale generale / Cost en dut € 1.922.558,70 
 
ritenuto di soddisfare l’interesso pubblico evidenziato in sede 
programmatoria e riconducibile essenzialmente al recupero 
funzionale-architettonico dell’edificio, al fine di utilizzarlo per 
funzioni pubbliche inerenti lo sviluppo della cultura ladina e per 
attività di sostegno ai giovani ed evidenziato che il progetto si 
propone inoltre di realizzare un laboratorio multimediale 
nonché la sede per associazioni di promozione della lingua 
ladina 
 
dato atto che sul progetto sono stati acquisiti i seguenti pareri 
e che non necessità l’acquisizione di ulteriori pareri ed 
autorizzazioni: 

 autorizzazione della Soprintendenza per i Beni 
Culturali della Provincia Autonoma di Trento, sul 
progetto definitivo rilasciata con determina n. 333 del 
27.04.2018  e pervenuta al Comun general al prot. n. 
1683 del 27.04.2018; 

 parere igienico sanitario rilasciato dal dott. Nardelli 
della Direzione Igiene e Sanità pubblica del Distretto 

Est in data 16.05.2018 e pervenuto agli atti del 
Comun General de Fascia il 18.05.2018 al n. prot. 
1956; 

 attestazione di conformità urbanistica rilasciata dal 
Comune di Sèn Jan di Fassa in data 22.05.2018 e 
pervenuta il giorno 5.06.2018 agli atti del Comun 
General de Fascia al n. 2206 . 18.1.1; 

 parere tecnico - amministrativo ed economico redatto, 
ai sensi dell’art. 54/55 della L.P. 10 settembre 1993, 
n. 26 e s.m.i., dall’ing. Eliodoro Gelmini in data 
21.06.2018, prot. n.2410-18.1.1 del 25.6.2018 con 
esito favorevole; 

 autorizzazione alla variante al progetto di restauro 
rilasciata dalla soprintendenza per i beni culturali della 
PAT con determina n. 969 del 08.11.2018 che ha 

quale oggetto: della Ciasa de la Moniaria; 
 attestazione di conformità urbanistica per il progetto 

di variante  rilasciata dal Comune di Sèn Jan di Fassa - 
pervenuta agli atti del Comun General de Fascia al 
prot. n. 4467 del giorno 22.11.2018 ; 

 dichiarazione del progettista arch. Marco Giovanazzi 
che autocertifica il parere igienico sanitario di data 

 
conscidrà de sodesfèr l’enteress publich metù al luster 
canche l’é stat enjignà l program, che en sostanza l perveit 
de recuperèr l frabicat dal pont de veduda funzionèl e 
architetonich, a na moda da poder l durèr per funzions 
publiches outes al svilup de la cultura ladina e per ativitèdes 
de sostegn ai joegn e sotrissà che l projet l se met dant 
ence de enjignèr n laboratorie multimedièl e na senta per 
sociazions de promozion del lengaz ladin; 
 
dat at che dintornvìa l projet l’é stat tout sù i pareres 
spezifiché sotìte e che no serf de etres pareres e 
autorisazions: 

 autorisazion de la Sorastanza per i Bens Culturèi 
de la Provinzia Autonoma de Trent, dintornvìa l 
projet definitif, data jù co la determinazion n. 333 
dai 27.04.2018 e registrèda te protocol del Comun 
General col n. 1683 dai 27.04.2018; 

 parer igienich-sanitèr dat jù dal dr Nardelli de la 
Direzion Igiene e Sanità Publica del Distret Est ai 
16.05.2018 e registrà te protocol del Comun 
General de Fascia ai 18.05.2018 col n. 1956; 
 

 atestazion de conformità urbanistica data jù dal 
Comun de Sèn Jan ai 22.05.2018 e registrèda te 
protocol del Comun General de Fascia ai 
05.06.2018 col n. 2206.18.1.1; 

 parer tecnich-aministratif e economich enjignà, 
aldò de l’art. 54/55 de la L.P. 10.09.1993, n. 26 e 
s.m. e i., da l’enj. Eliodoro Gelmini ai 21.06.2018, 
prot. n. 2410-18.1.1 dai 25.06.2018, con ejit 
positif; 

 autorisazion al mudament del projet de restaure 
data fora da la sorastanza per i bens culturèi de la 
PAT co la determinazion n. 969 dai 08.11.2018, 
dintornvìa la Ciasa de la Moniarìa; 

 atestazion de conformità urbanistica per l projet de 
mudament data fora dal Comun de Sèn Jan – 
registrèda te protocol del Comun General de 
Fascia ai 22.11.2018 col n. 4467; 

 declarazion del projetist arch. Marco Giovanazzi, 
che l’autozertifichea l parer igienich-sanitèr dai 



30.11.2018 relativo alla variante n. 1, pervenuta agli 
atti del Comun General de Fascia al n. prot. 4627 del 
30.11.2018 da cui si prende atto che i locali a 
sottotetto potranno essere adibiti a sala riunioni o a 
luogo di lavoro non continuativo; 

 
 
vista la polizza assicurativa del progettista rilasciata da Arch 
Insurance (Europe) certificato n. TNR-00003-000-15-H; 
 
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 211/2015 
con la quale è stata approvata la spesa complessiva per i lavori 
di restauro della “Ciasa de la Moniaria” - p.ed. 227 in C.C. Vigo 
di Fassa quantificata in Euro 2.000.000,00.- ed è stato assunto 
l’impegno a finanziare l’opera nella misura del 90% del costo 
complessivo;  
 
richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 256/2016 e 
n. 336/2017 con le quali è stata disposta la concessione di 
finanziamenti parziali sull’opera in argomento; 
 
richiamata, da ultimo, la deliberazione della Giunta regionale n. 
95 di data 08.05.2019 con la quale è stata disposta la 
concessione a favore del comun General de Fascia dell’ulteriore 
finanziamento in conto capitale dell’importo di Euro 575.766,83 
per la realizzazione dell’opera; 
 
posto che l’opera in oggetto trova finanziamento per: 

 € 1.730.302,83 con contributo della Regione 
Autonoma Trentino Alto Adige; 

 € 192.255,87 con risorse proprie 
e che al cap. di spesa n. 2300 art. 20 del PEG 2019 sono 
previsti adeguati stanziamenti; 
 
preso atto che l’intervento è realizzato interamente su beni di 

proprietà dell’Ente e che necessita l’occupazione temporanea di 
aree private ad uso cantiere per una spesa stimata pari ad  € 
4.000,00; 
 
accertato che l’intervento in questione è assoggettato alla 
disciplina di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, in materia di 
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, per cui è necessario 
procedere alla nomina del coordinatore della sicurezza; 
 
visto l’art. 22 della L.P. 26/93 ed in particolare il comma 2 che 
recita: “La direzione dei lavori è di norma affidata ai competenti 
servizi tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso 
delle necessarie professionalità”; 
 
visto inoltre l’art. 10, comma 8, della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 a 

norma del quale gli incarichi di coordinatore per la sicurezza 
sono affidati a un soggetto diverso dal progettista e dal 
direttore dei lavori;  
 
rilevata l’assenza di personale interno disponibile, come si 
evince dalla Relazione della Responsabile dei servizi tecnici 
prot. n. 3706 di data 10.09.2019, per cui gli incarichi di 
direzione lavori e coordinamento della sicurezza verranno 
affidati a professionisti esterni secondo la disciplina e le 
procedure previste dalle norme specifiche di settore; 
 
evidenziato che l’appalto consente la partecipazione delle 
piccole e medie imprese qualificate e non è suddiviso in lotti 
funzionali per i significativi inconvenienti che la suddivisione 
comporterebbe quali la necessità di stipula di una pluralità di 

contratti, la possibilità di incremento del costo complessivo, la 
necessità di maggiori controlli ed interventi di coordinamento e, 
soprattutto, il frazionamento delle responsabilità contrattuali; 
 
richiamato l’art. 5, comma 1, lett. b) della L.P. 2/2016 che 
individua le comunità quali amministrazioni aggiudicatrici dei 

30.11.2018 per l mudament n. 1, registrèda te 
protocol del Comun General de Fascia col n. 4627 
dai 30.11.2018, da olache vegn tout at che i locai 
sun sotcuert i podarà vegnir duré desche sala per 
la radunanzes o desche locai de lurier no en 
seghit; 

 
vedù l contrat de arsegurazion del projetist sotscrit co la 
Arch Insurance (Europe) zertificat n. TNR-00003-000-15-H; 
 
recordà la deliberazion de la Jonta Regionèla n. 211/2015 
con chela che l’é stat aproà l cost en dut per fèr fora la 
Ciasa de la Moniarìa – p. de f. 227 tel C.C. de Vich, stimà te 
€ 2.000.000,00 e l’é stat metù a la leta la soma per l 
finanziament di lurieres, per l 90% del cost en dut; 
 
 
recordà la deliberazions de la Jonta regionèla n. 256/2016 e 
n. 336/2017, con cheles che l’é stat desponet la conzescion 
de finanziamenc parzièi per i lurieres en costion; 
 
recordà, tinultima, la deliberazion de la Jonta regionèla n. 
95 dai 08.05.2019, con chela che l’é stat desponet de ge 
conzeder al Comun General de Fascia n auter finanziament 
en cont capital per na soma de Euro 575.766,83 per fèr i 
lurieres en costion; 
 
vedù che i lurieres i vegn finanzié coscita: 

 € 1.730.302,83 con n contribut de la Region 
Autonoma Trentin-Südtirol; 

 € 192.255,87con ressorses del CGF; 
e che sul Cap. de cost n. 2300 del PEG 2019 vegn pervedù i 
stanziamenc aldò; 
 
tout at che l’intervent l vegn metù en esser deldut sun bens 
de l’Ent e che ge vel durèr terens privac, per n trat de 
temp, per meter sù l cantier, per n cost stimà de € 
4.000,00; 
 
zertà che l’intervent en costion l’é sotmetù a la desposizions 
del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 en cont de segureza ti 
cantieres temporans e moboi, donca ge vel nominèr l 
coordenador de la segureza; 
 
vedù l’art. 22 de la L.P. 26/93 e soraldut l coma 2 che l 
disc: “La direzion di lurieres zenza la ge vegn data sù ai 
servijes tecnics competenc de la aministrazions che dèsc 
fora i lurieres medemi, che i abie la capazitèdes 
profescionèles che serf”; 
vedù ence l’art. 10, coma 8, de la L.P. dai 9 de mèrz del 
2016, n. 2, aldò de chel che la encèries de coordenador per 
la segureza les ge vegn dates sù a n soget desvalif dal 
projetist e dal diretor di lurieres; 
 
metù al luster che no l’é a la leta personal de l’Ent, 
descheche vegn palesà te la relazion de la Responsabola di 
servijes tecnics prot. n. 3706 dai 10.09.2019 e, donca, la 
encèries de direzion di lurieres e de coordenament de la 
segureza les ge vegnarà dates sù a profescionisć foravìa 
aldò di regolamenc e de la prozedures pervedudes da la 
desposizions spezifiches de setor; 
sotrissà che l’apalt l ge dèsc l met de tor pèrt a la firmes 
califichèdes picoles e mesènes e che no l’é spartì sù te pèrts 
funzionèles per via che la spartijon la portassa a cogner 
sotscriver sacotenc contrac, fossa l pericol de se smaore l 
cost finèl, ge volessa maores controi e intervenc de 
coordenament e, soraldut, vegnissa spartì fora ence la 
responsabilitèdes contratuèles; 
 
recordà l’art. 5, coma 1, letra b) de la L.P. 2/2016 che troa 
fora la comunitèdes desche aministrazions che dèsc sù i 



lavori, servizi e forniture; 
 
evidenziato che il Comun general de Fascia è abilitato ad indire 
procedure negoziate fino all’importo a base d’asta di Euro 
1.000.000,00 e per importi superiori può agire unicamente con 
l’attivazione di procedura aperta; 
 
considerata quindi la possibilità di attivare la procedura 
negoziata avvalendosi dei servizi resi dall’Agenzia Provinciale 
per gli Appalti e i Contratti – APAC che, ai sensi dell’art. 18 
della L.P. 15 maggio 2013 n. 9, può attivare procedure 
negoziate fino all’importo a base d’asta di Euro 2.000.000,00, 
acconsentendo ad un significativo contenimento della 
tempistica;   
 
rilevato che in data 25.03.2019, prot. n. 1432, è stato 
trasmesso alla Regione il prospetto delle spese tecniche 
sostenute per la progettazione dell’opera e per la realizzazioni 
dei sondaggi sulle murature e fondazioni, pari ad Euro 
115.923,84; 
 
ritenuto pertanto necessario impegnare l’importo complessivo 
di progetto (dedotti gli importi già liquidati), autorizzare a 
contrarre entro i limiti previsti a progetto ed individuare la 
forma contrattuale;  
 
vista la L.p. 2/2016 e ss.mm., la L.P. 26/93 e ss.mm. ed il 
Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 
9-84/Leg.; 
 
visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 
207 e ss.mm. e il D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e ss.mm., in 
quanto applicabili; 
 
visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 
2018, n. 2; 
 
visto lo Statuto del Comun General de Fascia; 
 
visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 
267/2000 (Testo unico sulle leggi dell’ordinamento degli enti 
locali) così come  modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.; 
 
visto il bilancio di previsione del C.G.F. per l'esercizio finanziario 
2019 e pluriennale 2019-2021, approvato dal Consei General 
con la deliberazione n. 6-2019 dell’1 marzo 2019 e s.m.i.;  
 
visto il P.E.G. per il 2019, che il Consei de Procura ha 
approvato nella sua parte finanziaria con la deliberazione n. 
25/2019 dell’11 marzo 2019 e s.m.i.; 
 
richiamata la deliberazione del Consei General N. 19-2019 del 
05.08.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale è stata approvata la variazione di bilancio di previsione 
E.F. 2019 e pluriennale anni 2019-2021; 
 
richiamata inoltre la deliberazione del Consei de Procura n. 
81/2019 di data 12.08.2019, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto “Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG) 2019-2021”; 
 
richiamata la deliberazione del Consei General N. 27-2019 del 

28.11.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale è stata approvata la variazione di bilancio di previsione 
E.F. 2019 e pluriennale anni 2019-2021; 
 
richiamata inoltre la deliberazione del Consei de Procura n. 
119/2019 di data 28.11.2019, immediatamente eseguibile, 

lurieres, i servijes e la compres; 
 
metù al luster che l Comun General de Fascia l pel meter a 
jir prozedures negozièdes enscin a na soma de basa de 
l’apalt de € 1.000.000,00 e per somes maores l pel demò 
envièr via la prozedura orida a duc; 
 
conscidrà donca de envièr via la prozedura negozièda e de 
se emprevaler, per chest, di servijes sporc da l’Agenzìa 
Provinzièla per i Apalc e i Contrac – APAC che, aldò de l’art. 
18 de la L.P. dai 15 de mé del 2013 n. 9, la pel envièr via 
prozedures negozièdes enscin a la soma de basa de l’apalt 
de € 2.000.000,00, scurtan trop i tempes per endrezèr via i 
lurieres; 
 
sotrissà che ai 25.03.2019, prot. n. 1432, g’é stat manà a la 
Region l prospet di cosć tecnics abui per i projec e per fèr i 
sondajes sui mures e sui fondamenc, per la soma de € 
115.923,84; 
 
 
conscidrà donca che sie de besegn de meter a la leta sul 
bilanz duta la soma del projet (tout demez i aconc jà dac 
fora), dèr l’autorisazion a sotscriver i contrac ti termegn 
stabilii dal projet e troèr fora la sort de contrat; 
 
vedù la L.P. 2/2016 e s.m., la L.P. 26/93 e s.m. e l 
Regolament de esecuzion aproà col D.P.P. 11.05.2012 n. 9-
84/Leg.; 
 
vedù l D.Lgs. 50/2016 e s.m., l D.P.R. dai 5 de otober del 
2010 n. 207 e s.m. e l D.Lgs. dai 9 de oril del 2008, n. 81 e 
s.m., per la pèrts che se pel meter en doura; 
 
vedù l Codesc di Enc Locai de la Region Autonoma Trentin 
– Südtirol, aproà co la Lege Regionèla dai 3 de mé del 
2018, n. 2; 
 
vedù l Statut del Comun General de Fascia; 
 
vedù l Regolament di Conc en doura; 
 
vedù la desposizions de lege coordenèdes de la L.P. 
18/2015 e del D.Lgs. 267/2000 (Test unificà de la leges che 
vèrda l’ordenament di enc locai), desche mudà dal D.Lgs. 
118/2011 e s.m.; 
vedù l bilanz de previjion del C.G.F. per l’an finanzièl 2019 e 
plurianuèl 2019-2021, aproà dal Consei General co la 
deliberazion n. 6-2019 dal 1m de mèrz del 2019 e s.m. e i.; 
 
vedù l P.E.G. per l 2019, che l Consei de Procura l’à aproà 
te sia pèrt finanzièla co la deliberazion n. 25/2019 dai 11 de 
mèrz del 2019 e s.m. e i.; 
 
recordà la deliberazion del Consei General n. 19-2019 dai 
05.08.2019, declarèda da meter en doura sobito, con chela 
che l’é stat aproà l mudament al bilanz de previjion A.F. 
2019 e plurianuèl egn 2019-2021; 
 
recordà ence la deliberazion del Consei de Procura n. 
81/2019 dai 12.08.2019, en doura sobito, dintornvìa 
“Mudament del Pian Esecutif de Gestion (PEG) 2019-2021”; 
 
 
recordà la deliberazion del Consei General n. 27-2019 dai 
28.11.2019, declarèda da meter en doura sobito, con chela 
che l’é stat aproà l mudament al bilanz de previjion A.F. 
2019 e plurianuèl egn 2019-2021; 
 
recordà ence la deliberazion del Consei de Procura n. 
119/2019 dai 28.11.2019, en doura sobito, dintornvìa 



avente ad oggetto “Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG) 2019-2021”; 
 
acquisiti sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 185 
del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-
Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 
2, il parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa da 
parte del Responsabile del Servizio tecnico ed il parere di 
regolarità contabile e di copertura finanziaria da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario;  
 
con voti favorevoli unanimi espressi in forma di legge,  
 

D E L I B E R A: 
 
 

1. di dare atto che con propria precedente deliberazione N. 
95-2019 di data 21 gennaio 2019, è stato approvato in 
linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di restauro 
della “Ciasa de la Moniaria” - p.ed. 227 in C.C. Vigo di 
Fassa, così come consegnato dall’arch. Giovanazzi & C RTP 
in data 11.12.2018, prot. n. 4800, integrato da ultimo con 
nota del 21.01.2019, prot. n. 308, nell’importo complessivo 
di €  1.922.558,70  di cui 1.361.020,52 per lavori a base 
d’asta e oneri di sicurezza e €  561.538,18 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 

2. di approvare a tutti gli effetti il progetto di cui al 
precedente punto 1. del dispositivo nell’importo 
complessivo di €  1.922.558,70  di cui 1.361.020,52 per 
lavori a base d’asta e oneri di sicurezza e € 561.538,18 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione, dando atto 
che i seguenti elaborati sono stati modificati a seguito delle 
osservazioni pervenute dall’Agenzia Provinciale per gli 
Appalti ed i Contratti – APAC:  
- E011 Norme amministrative (agg. 28/11/2019); 
- E021 Computo metrico estimativo (agg. 08/11/2019); 
- E022 Analisi prezzi opere edili (agg. 11/11/2019); 
- E030 ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI (agg. 

04/11/2019); 
- E040 LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PER 

OFFERTA – formato .xls (agg. 04/11/2019); 
3. di appaltare i lavori mediante il sistema della procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, 
ai sensi del combinato disposto degli articoli 33, della L.P. 
26/1993 e s.m. e 18, comma 3, della L.P. 9/2013, ed 
aggiudicati in base al criterio del prezzo più basso 
mediante il sistema dell’offerta a prezzi unitari ai sensi 
dell’art. 16, comma 3, della L.P. 9 marzo 2016, n. 2;   ai 
fini dell’esclusione delle offerte anomale si applicherà l’art. 
40, comma 1, della L.P. 26/93, secondo le modalità 
previste dall’art. 63 del regolamento di attuazione della 
L.P. 10 settembre 1993, n. 26;  
 

4. di incaricare l’Agenzia Provinciale per gli Appalti ed i 
contratti ad espletare la procedura di gara telematica, 
autorizzando la stessa ad apportare le modificazioni o 
integrazioni dettate dall’eventuale normativa sopravvenuta 
e ad adottare la lettera di invito sulla base degli elementi 
caratterizzanti lo specifico appalto riscontrabili dal 
capitolato speciale di appalto e dalle caratteristiche 
principali dell’opera indicate nell’allegato A che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
5. di dare atto che l’elenco degli operatori economici 

individuati per essere invitati alla gara , selezionati nel 

rispetto della vigente normativa, in particolare nel rispetto 
di quanto disposto dall’art. 54 del D.P.P. 11 maggio 2012 
n. 9-84/Leg., è dimesso in atti; 

6. di affidare le lavorazioni e/o le forniture previste fra le 
somme a disposizione del progetto in economia, ai sensi 
dell’art. 52 della L.p. 26/1993 e ss.mm. o in attuazione 

“Mudament del Pian Esecutif de Gestion (PEG) 2019-2021”; 
 
 
tout sù, dintornvìa la proponeta de deliberazion, aldò de 
l’art. 185 del Codesc di Enc Locai de la Region Autonoma 
Trentin – Südtirol, aproà co la Lege Regionèla dai 3 de mé 
del 2018, n. 2, l parer positif de regolarità tecnich-
aministrativa dat jù dal Responsabol del Servije tecnich e l 
parer de regolarità di conc e de coridura di cosć dat jù dal 
Responsabol del Servije di Conc; 
 
Con duta la stimes a una dates jù aldò de lege 
 

D E L I B E R E A: 
 

 
1. de dèr at che con sia deliberazion n. 95-2019 dai 21 de 

jené del 2019 l’é stat aproà dal pont de veduda tecnich 
l projet esecutif di lurieres per fèr fora la “Ciasa de la 
Moniarìa” – p. de f. 227 tel C.C. de Vich, descheche l’é 
stat consegnà da l’arch. Giovanazzi & C. RTP ai 
11.12.2018, prot. n. 4800, integrà tinultima co la nota 
dai 21.01.2019, prot. n. 308, per la soma en dut de € 
1.922.558,70 spartida sù te € 1.361.020,52 per lurieres 
da dèr sù con apalt e € 561.538,18 per somes a la leta 
de l’Aministrazion; 

2. de aproèr a duc i efec l projet desche spezificà tel pont 
1. del despojitif te la zifra en dut de € 1.922.558,70 de 
chisc 1.361.020,52 per lurieres da dèr sù con apalt e € 
561.538,18 per somes a la leta de l’Aministrazion, dajan 
at che chisc documenc i é stac mudé aldò de la 
osservazions ruèdes da l’Agenzìa Provinzièla per i Apalc 
e i Contrac – APAC: 

- E011 Despojizions aministratives (agg. 28/11/2019); 
- E021 Calcol di cosć stimé (agg. 08/11/2019); 
- E022 Analisi di priesc di lurieres da murador (agg. 

11/11/2019); 
- E030 LINGIA DE DESCRIZION DI ELEMENC (agg. 

04/11/2019); 
- E040 LINGIA DI LURIERES E DE LA PARTIDES– 

formato .xls (agg. 04/11/2019); 
3. de dèr sù i lurieres tras prozedura negozièda zenza 

publicazion dantfora de n avis de garejèda, aldò del 
coordenament de leges anter l’art. 33 de la L.P. 
26/1993 e m.f.d. e de l’art. 18, coma 3, de la L.P. 
9/2013, col criterie del priesc mender tras l sistem de la 
perferida a priejes unitères, aldò de l’art. 16, coma 3, 
de la L.P. dai 9 de mèrz del 2016, n. 2; per chel che 
vèrda la esclujion de la perferides no regolères vegnirà 
metù en doura l’art. 40, coma 1, de la L.P. 26/93, aldò 
de la modalitèdes pervedudes da l’art. 63 del 
regolament de atuazion de la L.P. dai 10 de setember 
del 1993, n. 26; 

4. de enciarièr l’Agenzìa Provinzièla per i Apalc e i Contrac 
de meter a jir la prozedura de garejèda telematica e de 
autorisèr la medema a fèr duc i mudamenc e la 
integrazions che fossa de besegn cò vegnissa fora de 
neva desposizions de lege e de enjignèr la letra de 
envit aldò di elemenc che caraterisea l’apalt spezifich 
metui dant tel capitolat spezièl de apalt e aldò de la 
carateristiches prinzipèles di lurieres, spezifichèdes te la 
enjonta A che la fèsc pèrt en dut e per dut de chest 
provediment; 

5. de dèr at che la lingia di operadores economics troé 
fora per vegnir envié a la garejèda, cerdui aldò de la 
desposizions de lege en doura, soraldut aldò de chel 
che despon l’art. 54 del D.P.P. dai 11 de mé del 2012 n. 
9-84/Leg., la é depositèda anter i document de l’Ent; 

6. de dèr sù i lurieres e/o la compres pervedudes duran la 
somes a la leta del projet en economìa, aldò de l’art. 52 
de la L.P. 26/1993 e s.m., o aldò de la L.P. 23/1990 e 



della L.P. 23/1990 e ss.mm., a seconda della tipologia di 
spesa; 

7. di stipulare il successivo contratto, divenuta efficace 
l’aggiudicazione, in forma pubblico amministrativa; 

8. di affidare a professionisti esterni, data l’assenza di 
personale interno in possesso delle necessarie 
professionalità, gli incarichi di direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza, secondo la disciplina e le 
procedure previste dalle norme specifiche di settore; 
 

9.   di precisare che qualora la cauzione definitiva sia 
presentata in contanti mediante versamento presso la 
Tesoreria dell’ente ovvero tramite bonifico o assegno 
circolare la relativa entrata sarà contabilizzata a bilancio 
tra le “Entrate per conto terzi e partite di giro” con 
contestuale vincolo nella corrispondente parte spesa. Lo 
svincolo e quindi la restituzione della garanzia sarà 
successivamente disposta con atto di liquidazione; 
 

10. di impegnare la spesa complessiva di Euro 1.806.634,86 al 
capitolo 2300 art. 20 piano dei conti finanziario 
2.2.1.10.999 del bilancio di previsione E.F. 2019; 

11. di autorizzare a contrarre nei limiti degli importi di cui al 
quadro economico di progetto, secondo la disciplina e le 
procedure previste dalla L.P. 26/1993 e ss.mm. e delle 
altre norme specifiche di settore; 

12. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, per l’urgenza di avviare le 
procedure di gara nel rispetto del cronoprogamma dei 
lavori; 
 

13. di inviare copia del presente provvedimento all’Agenzia 
Provinciale per gli Appalti ed i contratti. 

s.m. conforma la sort de cost; 
 

7.  de sotscriver l contrat, cò vegnarà ofizialisà la encèria 
a la firma, desche document publich aministratif; 

8. de ge dèr sù a profescionisć foravìa, ajache te l’Ent no 
l’é personal co la capazitèdes profescionèles che serf, la 
encèries de la direzion di lurieres e del coordenament 
de la segureza, aldò di regolamenc e de la prozedures 
pervedudes da la desposizions de lege spezifiches te 
chest setor; 

9. de prezisèr che, cò la cauzion definitiva la vegne 
prejentèda en moneida o con n versament te la 
Tesorerìa de l’Ent o con na desposizion tras la Banca o 
con n assegn zircolèr, la entrèda de referiment la 
vegnarà metuda ite tel bilanz anter la “Entrèdes per 
cont de etres e partides zircolères”, col vincol aldò te la 
pèrt del cost che corespon. L svincol, e donca la retuda 
de la segurtà, l vegnarà desponet più inant con n at de 
liquidazion; 

10. de meter a la leta la soma en dut  de €  1.806.634,86 
sul Capitol  2300 art. 20 pian di conc finanzièl 
2.2.1.10.999 del Bilanz de Previjion A.F. 2019; 

11. de autorisèr a sotscriver l contrat ti limic de la somes 
metudes dant del prospet economich del projet, aldò di 
regolamenc e de la prozedures pervedudes da la L.P. 
26/1993 e s.m. e da l’autra desposizions spezifiches de 
setor; 

12. de declarèr chest provediment sobito da meter en 
doura aldò de la lege, per la prescia de envièr via la 
prozedures de garejèda tel respet del cronoprogram di 
lurieres; 

13. de ge manèr na copia de chest provediment a l’Agenzìa 
Provinzièla per i Apalc e i Contrac. 

 
 

 

Si rende noto che contro questa deliberazione, che non è soggetta a 

controlli: 
 ai sensi dell’art. 183, u.c., del Codice degli Enti Locali approvato con 

L.R. 03.05.2018 n. 2, ogni cittadino può presentare – entro il periodo 
della sua pubblicazione all’albo – opposizione scritta e motivata al 
Consei de Procura, depositandola nell’Ufficio di segreteria che ne 

rilascerà ricevuta; 
 coloro che vi hanno interesse e ne sono legittimati possono presentare 

ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nel termine 
di 60 giorni da quando la deliberazione diventa esecutiva o viene loro 
notificata o da quando ne abbiano avuto effettiva conoscenza; 

 in alternativa al ricorso al T.R.G.A., coloro che vi hanno interesse 
possono presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

solo per motivi di legittimità nel termine di 120 giorni da quando la 
deliberazione diventa esecutiva o viene loro comunicata o da quando 
ne abbiano avuto piena conoscenza. 

Vegn fat a saer che de contra a chesta deliberazion, che no la é sotmetuda 
a controi: 
 aldò de l’art. 183, u.c., del del Codesc di Enc Locai aproà co la L.R. 

03.05.2018 n. 2, ogne sentadin pel meter dant – endèna che la é 
tachèda fora su l’albo - oposizion scrita e motivèda al Consei de Procura 
e ge la consegnèr a l’Ofize de Canzelarìa, che l dajarà fora n rezepis; 
 

 chi che à n enteress e che i é legitimé i pel meter dant recors al Tribunèl 
Aministratif Regionèl competent, dant che vae fora 60 dis da canche la 
deliberazion va en doura o da canche la ge vegn notifichèda o da canche 
i n’é stac metui en consaputa a duc i efec; 

 empede l recors al T.R.J.A., chi che à n enteress i pel meter dant recors 
straordenèr al President de la Republica demò per rejons de legitimità 
dant che vae fora 120 dis da canche la deliberazion va en doura o da 
canche la ge vegn comunichèda o da canche i n’é stac metui en 
consaputa a duc i efec. 

 

 

 
 
 
 

PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA     favorevole  negativo 
PARER DINTORNVÌA LA REGOLARITÀ TECNICA-AMINISTRATIVA e di CONC                    a favor      negatif 

                    LA SEGRETARIA/LA SECRETÈRA 
  f.to - dott.ssa/d.ra Elisabetta Gubert   

San Giovanni di Fassa / Sèn Jan, ai  28.11.2019 

PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE       favorevole  negativo 
PARER DINTORNVÌA LA REGOLARITÀ DI CONC:                                     a favor      negatif 
 
PIANO DE CONTI FINANZIARIO 2.2.1.10.999                
CAPITOLO/I / CAPÌTOL/I 2300  
ARTICOLO/ARTÌCOL  20   -        PER € 1.806.634,86 del bilancio di previsione anno 2019 
PIANO DEI CONTI FINANZIARIO/PIAN DI CONC FINANZIÈL  
 
 
 

   IL RESPONSABILE DELL’U.O. 
    f.to – rag. Alessandro Mazzel 

San Giovanni di Fassa / Sèn Jan, ai  28.11.2019 

 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 

Let, aproà e sotscrit 
 

  LA PROCURADORA       LA SEGRETARIA/ LA SECRETÈRA  

 f.to - sen. Elena Testor -  f.to - dott.ssa / d.ra Elisabetta Gubert-

   
 
 

VISTO, per l’assunzione dell’impegno di spesa 

previsto da questa deliberazione. 

VISUM, per tor su l’empegn de cost pervedù da 
chesta deliberazion. 

 

 
                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                                            L RESPONSABOL DEL SERVIJE FINANZIÈL 
                             f.to - rag. Alessandro Mazzel - 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
REFERAT DE PUBLICAZION 

 
Questa deliberazione è stata pubblicata sull’albo 

telematico del Comun general de Fascia il 3 

dicembre 2019 per 10 giorni consecutivi, con/senza 
opposizioni.  

Chesta deliberazion la é stata publichèda su l’albo 
telematich del Comun general de Fascia ai 3 de 
dezember del 2019 per 10 dis a dò a dò, 
con/zenza oposizions.  

 
 LA SEGRETARIA / LA SECRETÈRA  

  f.to - dott.ssa/d.ra Elisabetta Gubert - 

 
 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ 
DAC DE METUDA EN DOURA 

 
Deliberazione non soggetta a controlli, dichiarata 
immediatamente eseguibile, e perciò esecutiva – 

salva la sua pubblicazione sull’albo telematico del 
Comun general de Fascia – col giorno 28 

NOVEMBRE 2019. 

Deliberazion no sotmetuda a controi, declarèda 
sobito da meter en doura, e donca en doura – 
semper che la vegne publichèda su l’albo telematich 
del Comun general de Fascia – coi 28 de 
NOVEMBER del 2019. 

 
 

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso 

amministrativo. 

Copia valiva che l’originèl, sun papier zenza bol per 
doura aministrativa. 

 

 

VISTO / SOTSCRIT: LA SEGRETARIA / LA SECRETÈRA 
 firmato digitalmente 

  - dott.ssa/d.ra Elisabetta Gubert 
 

 
 
 

 

San Giovanni di Fassa-Sen Jan, 3 dicembre 2019 

 

 

 


