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Preg.mo Signore 
Claudio Cia 
Consigliere provinciale 
Gruppo Consiliare Civica Trentina 
38122   TRENTO 
 
Preg.mo Signore 
Bruno DORIGATTI 
Presidente  
Consiglio provinciale 
S E D E 
 

e, p.c.,  Preg.mo Signore 
Ugo ROSSI 
Presidente Provincia Autonoma di Trento 
S E D E 

 
Oggetto  interrogazione n. 2859 
 

Con riferimento all’interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi di risposta. 
 

L’intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento alla normativa vigente della scuola 
media “O. Brentari” + opere di completamento (palestra ecc.) risulta finanziato a valere sul Fondo 
investimenti comunali di rilevanza provinciale (art. 16 L.P. 36/93 e ss.mm.) e sul Fondo di riserva  
(all’art. 11 della L.P. 36/93 e ss.mm.) nel seguente modo: 
 
Fondo Anno 

ammissione 
Spesa ammessa Contributo 

Fondo 
investimenti 
comunali di  
rilevanza 
provinciale 

2006 3.218.900,00.= 3.057.955,00.= (95%) 

Fondo di riserva  2012 1.303.498,10.= 1.303.498,10.= 
Fondo di riserva    2015  122.572, 46.=   122.572,46.= 
 TOTALE 4.644.970,56.= 4.484.025,56.= 



 

 

La parte finanziata sul Fondo investimenti comunali di rilevanza provinciale, il cui contributo è 
stato concesso con determinazione del Servizio Autonomie Locali n. 231/2010, riguarda interventi di 
adeguamento alle normative vigenti (impiantistica e opere di isolamento) ed ampliamento del corpo 
principale ospitante aule, laboratori, mensa, cucina, uffici.  

Il termine per il completamento dell’opera è stato fissato al giorno 8 giugno 2015 e 
successivamente prorogato al 08 giugno 2016, in quanto pur essendo conclusi i lavori principali, restano 
da completare degli interventi in diretta amministrazione  previsti nelle somme a disposizione (ritardati al 
fine di conciliare il regolare svolgimento delle attività scolastiche). 

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1614 di data 2 agosto 2013 sono state inoltre 
finanziate, a valere sul Fondo di riserva 2012, le opere di completamento, relative al secondo corpo della 
struttura, riguardanti il recupero della zona palestra, delle pertinenze esterne nonché la fornitura di arredi, 
corpi illuminanti e tendaggi per una spesa totale prevista di Euro 1.629.372,63.=. 

La spesa ammessa a finanziamento è pari a Euro 1.303.498,10.= e corrisponde all'importo del 
contributo, secondo i criteri del Fondo di riserva (punto 3.) 

In seguito con deliberazione della Giunta provinciale n. 1159 di data 13 luglio 2015 è stata 
finanziata sul Fondo di riserva anno 2015 un’integrazione del finanziamento  sempre per i “Lavori di 
straordinaria manutenzione ed adeguamento alle normative vigenti della scuola media “O.Brentari” con 
un contributo di Euro 122.572,46.= . 

In tale provvedimento si dava atto che la fornitura di arredi, corpi illuminanti ecc. , previsti per 
Euro 411.026,51.= era stata regolarmente eseguita, mentre l'avvio della procedura di affidamento dei 
lavori  di completamento della palestra è stato sospeso, con deliberazione n. 2246/2014, per 
l'impossibilità, stante la situazione di bilancio del Comune, di finanziare la parte a proprio carico. Erano 
infatti in corso indagini penali e procedimenti a carico del responsabile del Servizio finanziario che 
avevano determinato la sospensione del termine  fino alla conclusione dei procedimenti a carico del 
dipendente. 

Per quanto riguarda il quesito n. 6, allo stato attuale, sulla base dei contenuti della nota inviata 
allo scrivente servizio dal Comune di Castel Ivano in data 15 marzo 2016, risulta che: 

• il procedimento disciplinare a carico del dipendente si è concluso con il licenziamento dello stesso 
in data 29 dicembre 2014 

• il procedimento penale si è concluso con sentenza del Tribunale di Trento di data 16 luglio 2015, 
pervenuta agli atti del Comune il 19 novembre 2015 , mentre la comunicazione della irrevocabilità 
della sentenza è stata formalmente comunicata in data 14 marzo 2016. 

• non si è ancora concluso il procedimento aperto avanti al Giudice contabile a carico del 
responsabile del servizio finanziario. 

 
 Distinti saluti. 
 
 
 

    f.to 
Carlo Daldoss 

 
 
 
 


