
(Provincia di Trento)

COMUNE DI PREDAIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE N. 234

DELLA  GIUNTA  COMUNALE

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

OGGETTO: Concorso Internazionale di Scultura "Il Legno Riprende Vita" 16° 
Edizione – 14 – 01 agosto 2017". Approvazione verbali della 
Commissione tecnica e liquidazione compenso vincitore.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno QUATTORDICI del mese di 

SETTEMBRE, alle ore 18.00, Solita sala delle Adunanze, a seguito di regolare 

convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Assente 
Ingiustificato

Assente 
Giustificato

Presente

FORNO PAOLO X

CASARI MIRCO X

CHINI ELISA X

CHINI LUCA X

IACHELINI MARIA X

RIZZARDI LORENZO X

ZADRA MASSIMO X

Assiste il Segretario Comunale Sostituto, dott.ssa MICHELA CALOVI.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sindaco  PAOLO FORNO, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Oggetto: Concorso Internazionale di Scultura “Il Legno Riprende Vita” 16° Edizione – 14 – 01 agosto 
2017”. Approvazione verbali della Commissione tecnica e liquidazione compenso vincitore.  

 
 

Con delibera di Giunta n. 112 di data 18/05/2017 è stato approvato il progetto culturale “16° Simposio - Il legno 
riprende vita”, tenutosi nella settimana di ferragosto nel centro della frazione di Coredo con otto scultori 
provenienti da diverse parti d’Italia che si sono dati appuntamento in alcuni scorci caratteristici del paese per 
scolpire delle opere da un tronco grezzo di larice.  

Con lo stesso provvedimento: 

� come previsto dall’apposito disciplinare adottato con delibera di Giunta n. 70 di data 07/04/2016, è stata 
nominata la Commissione tecnica, avente tra l’altro il compito di decretare l’opera migliore del concorso;  

� è stato prenotato, al cap. 4370 Missione 5 progr. 2 con riferimento all’esercizio finanziario 2017 del PEG 
2017 – 2019, l’importo di Euro 1.000,00 da riconoscere allo scultore che ha realizzato l’opera giudicata la 
migliore del simposio;  

� il Responsabile dei Servizi ai cittadini è stato autorizzato all’assunzione di tutti gli ulteriori atti necessari 
all’organizzazione dell’iniziativa.  

 
Dato atto che la Commissione tecnica ha preso in considerazione le otto opere realizzate durante la settimana dagli 
artisti ed ha portato a termine il proprio lavoro di valutazione delle stesse proclamando quale opera migliore quella 
realizzata dal signor Merotto Roberto, come da allegato verbale n. 2 di data 20/08/2017. 
 
Visti i verbale della Commissione tecnica n. 1 di data 21/07/2017 e n. 2 di data 20/08/2017 e ritenuto di approvarli, 
nonché di nominare il vincitore del concorso. 
 
Visto che con nota di data 25/08/2017, assunta al protocollo comunale n. 14946, il signor Merotto Roberto 
residente in Falzè di Piave (Tv) in Via Sernaglia n. 112 – Codice Fiscale MRTRRT68E20G645K, ha presentato 
nota fiscale per la richiesta di liquidazione del compenso di Euro 1.000,00 per prestazione di lavoratore autonomo 
occasionale ai sensi del DPR 917/1986.  
 

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il 
momento in cui l'obbligazione diviene esigibile; 

Visti: 

• la L.P. 9.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di 
adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”; 

• il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); 
• il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione 

autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 
2005, n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla legge 
regionale 9 dicembre 2014 n. 11, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione 
contabile; 

• il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 
27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile; 

• la Legge Provinciale 23/1990 e ss.mm. e il relativo Regolamento di attuazione così come modificata dalla Legge 
Provinciale di data 9 marzo 2016, n. 2; 

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che detta norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/24/CE e 2014/25/CE ed il regolamento di 
esecuzione ed attuazione, tuttora vigente, approvato con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010; 

• il DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che approva il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni 
della regione Trentino - Alto Adige coordinato con le disposizioni introdotte dalle LLRR 6 dicembre 2005 n. 9, 
20 marzo 2007 n. 2, 13 marzo 2009 n. 1 e 11 dicembre 2009 n. 9;  

• la deliberazione consiliare n. 3 del 17 febbraio 2017 con la quale è stato approvato Documento Unico di 
Programmazione 2017-2019 e il bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019 e relativi allegati; 



• la delibera della Giunta comunale n. 24 dd. 17.02.2017 con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) per gli esercizi 2017-2018-2019; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 81 del vigente 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, N. 3/L, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa da 
parte del Segretario comunale nonché alla regolarità contabile da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari, 
inseriti nel presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale; 

Vista l’attestazione di copertura finanziaria della spesa espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi dell’art. 19 del D.P.Reg. 28.05.1999 n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L. 

Accertata in particolare la propria competenza ad assumere il presente atto come specificato nella Parte generale 
del P.E.G., Paragrafo 2 (Il sistema delle competenze), in attuazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 
1, e 36 del T.U.LL.RR.O.C. (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L), e dell’articolo 36 del Testo unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento del personale dei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 
n. 2/L); 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nella forma di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare i verbali della Commissione tecnica n. 1 di data 21/07/2017 e n. 2 di data 20/08/2017  allegati, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di nominare vincitore del Concorso Internazionale di Scultura “Il Legno Riprende Vita” – 16° Edizione 2017 – 
lo scultore Merotto Roberto residente in Falzè di Piave (Tv) in Via Sernaglia n. 112 – Codice Fiscale 
MRTRRT68E20G645K; 

3) di liquidare al vincitore, Signor Merotto Roberto, l’importo complessivo di Euro 1.000,00 (diconsi mille/00 
Euro) da assoggettare alla ritenuta d’acconto 20% e sul quale versare Irap per € 85,00; 

4) di impegnare definitivamente la somma complessiva pari ad Euro 1.000,00 al cap. 4370 Missione 5 progr. 2 
con riferimento all’esercizio finanziario 2017 del PEG 2017 – 2019 dando atto che la stessa è stata prenotata 
con delibera di Giunta n. 112 di data 18/05/2017 ed è esigibile entro il 31.12.2017; 

5) di impegnare definitivamente la somma di Euro 85,00 a titolo di IRAP al cap. 4150 Missione 5 progr. 2 con 
riferimento all’esercizio finanziario 2017 del PEG 2017 – 2019 dando atto che la stessa è stata prenotata con 
delibera di Giunta n. 112 di data 18/05/2017 ed è esigibile entro il 31.12.2017; 

6) di dare atto che il pagamento sarà effettuato direttamente dal Servizio Finanziario; 
 

7) di dare atto che ai sensi dell’art. 7 della L.R. 13.12.2012 n. 8 e per la contestuale pubblicazione nella sezione 
speciale “Amministrazione trasparente” del sito internet del Comune che il presente provvedimento concerne: 

 
Beneficiario Merotto Roberto residente in Falzè di Piave (Tv) in Via 

Sernaglia n. 112 -  
Corrispettivo 1.000,00 - ritenuta d’acconto 200,00 - Irap 85,00 

Norma o titolo dell’attribuzione  delibera di Giunta n. 112 di data 18/05/2017 

Modalità di individuazione del beneficiario  prestazione di lavoro autonomo occasionale - Codice 
Fiscale MRTRRT68E20G645K; 

Estremi del provvedimento La presente delibera giuntale  
Struttura competente per l'istruttoria Servizio gestione del territorio e cultura 

Responsabile del procedimento Dott..ssa Michela Calovi 

8) riconoscere il presente provvedimento soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari a sensi dell’art. 79, 2^ 
comma del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg 01.02.2005 N. 3/L; 



9) di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell’art. 79, comma 3 del 
T.U.LL.RR.O.C., e di comunicarla ai capigruppo assembleari, ai sensi dell’art. 79, comma 2; del D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L; 

9) di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono 
ammessi: 
• reclamo alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52 - comma 13 - della 

L.R. 04.01.1993, n. 1 come sostituito con l’art. 12 della L.R. 23.10.1998, n. 10; 
• ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 
• ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. 

 

 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

dott.ssa Michela Calovi

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO

 Paolo Forno

IL SINDACO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 
del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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