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Reg.delib.n.   2246  Prot. n. S110/jg 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Fondo investimenti comunali di rilevanza provinciale, Fondo di Riserva 2008 e Fondo di Riserva 
2012 di cui alla Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e ss.mm. COMUNE DI STRIGNO: 
"Realizzazione nuova Caserma Vigili del Fuoco" e "Lavori di straordinaria manutenzione ed 
adeguamento alle normative vigenti della scuola media "O. Brentari" - opere di completamento": 
sospensione termine per l'avvio delle procedure di affidamento dei relativi lavori.             

 
Il giorno  15 Dicembre 2014  ad ore  15:05  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE UGO ROSSI 
   
Presenti: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 
 ASSESSORI DONATA BORGONOVO RE 
  CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
   
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il Relatore comunica: 
 
 
 

ai sensi dell’articolo 16 della Legge provinciale 15 novembre 1993 n. 36 
e ss.mm., la Provincia concorre al finanziamento di opere di competenza comunale 
aventi caratteristiche economiche e sociali di rilevanza provinciale mediante un 
apposito fondo costituito nel Bilancio provinciale. 

 
L’articolo 11 della medesima legge ha istituito il Fondo per gli 

investimenti programmati dei Comuni ed il comma 5 del citato articolo sancisce che 
una quota non superiore al 20% del volume di investimenti determinato per il 
periodo di riferimento costituisce il fondo di riserva e che tale fondo è ”destinato 
all’integrazione del plafond degli investimenti secondo criteri e modalità stabiliti con 
provvedimento della Giunta provinciale d’intesa con la Rappresentanza Unitaria dei 
Comuni, tenuto conto di opere di carattere urgente e di natura indivisibile, ivi incluse 
quelle necessarie per il superamento di situazioni di grave svantaggio e per la 
fornitura di servizi essenziali”.  

 
Con deliberazione n. 757 di data 13 aprile 2007 la Giunta provinciale ha 

approvato l’aggiornamento del piano degli investimenti comunali di rilevanza 
provinciale relativamente agli interventi inerenti il potenziamento della raccolta 
differenziata dei rifiuti, delle opere igienico-sanitarie, dei cimiteri, dell’edilizia 
scolastica, delle Caserme dei Vigili del Fuoco e Carabinieri di ambito nonché il 
piano degli impianti natatori, provvedendo contestualmente all'impegno delle relative 
somme e stabilendo al 21 aprile 2008 il termine per la presentazione della 
documentazione prevista dalla deliberazione n. 2839 di data 3 dicembre 2004 ai fini 
della concessione del contributo. 
 
 Nel suddetto elenco è compresa l'opera denominata "Ristrutturazione 
della p.ed. 779 C.C. Strigno da adibirsi a nuova Caserma dei Vigili del Fuoco 
Volontari di Strigno", per l’importo di Euro 1.159.675,00.= ed un contributo di Euro 
985.723,75.=, di iniziativa del Comune di Strigno. 

 
Con deliberazione n. 2463 di data 3 ottobre 2008 è stata ammessa a 

finanziamento, a valere sul Fondo di riserva 2008, un’integrazione per l’opera sopra 
citata con un  contributo di Euro 516.467,00.=. 

 
Con deliberazione n. 3297 di data 19 dicembre 2008 è stato confermato il 

finanziamento disposto a favore del Comune di Strigno sulla base di una nuova 
soluzione progettuale che prevede la demolizione e ricostruzione della struttura 
individuata per la futura caserma dei Vigili del Fuoco, in luogo della ristrutturazione. 

 
Con deliberazione n. 255 di data 15 febbraio 2013 è stato, tra l’altro, 

concesso il contributo spettante per la realizzazione della nuova caserma dei Vigili 
del Fuoco di Strigno, a valere sul Fondo investimenti comunali di rilevanza 
provinciale, fissando il termine di avvio della procedura di affidamento dei lavori al 
31 dicembre 2014, quello di ultimazione al 15 febbraio 2018 e quello di 
rendicontazione al 15 febbraio 2019. Contestualmente si è dato atto che le scadenze 
di avvio e rendicontazione valgono anche per la parte finanziata sul Fondo di riserva 
2008. 
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Con deliberazione n. 1614 di data 2 agosto 2013 è stato ammesso a 

finanziamento, sul Fondo di Riserva 2012, l’intervento denominato: “Lavori di 
straordinaria manutenzione e adeguamento alle normative vigenti della scuola media 
“O. Brentari” – opere di completamento”, d’iniziativa del Comune di Strigno, per 
l’importo di Euro 1.303.498,10.=, fissando il termine di avvio al giorno 2 giugno 
2014. 

 
Con successivo provvedimento n. 1238 di data 18 luglio 2014 il Comune 

di Strigno, sulla base di precisa richiesta motivata, è stato autorizzato ad avviare 
l’opera inerente la scuola media sopra riportata entro il 31 dicembre 2014. 

 
Con nota prot. n. 6700 di data 25 novembre 2014 il Comune di Strigno 

ha chiesto la sospensione del termine di avvio delle procedure di affidamento dei 
lavori inerenti sia la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco sia le 
opere di completamento presso la scuola media “O. Brentari”, poiché si è reso 
necessario effettuare una puntuale verifica della situazione contabile e finanziaria a 
seguito delle indagini penali e del procedimento disciplinare a carico del responsabile 
del Servizio finanziario, attualmente sospeso con ordinanza del Tribunale di Trento.  
L’Ente ha a tal proposito precisato che le analisi finanziarie in corso riguardano 
l’equilibrio economico del bilancio in corso, le quali impediscono anche il rispetto 
del termine per l’assestamento del medesimo bilancio. La sospensione della scadenza 
di avvio delle opere in parola è stata pertanto richiesta dalla data di presentazione 
della denuncia all’Autorità Giudiziaria, ovvero dal 30 maggio 2014, fino alla 
conclusione dei procedimenti a carico del dipendente. 

 
Con deliberazione n. 163 di data 1 febbraio 2008 la Giunta provinciale ha 

approvato le modalità di attuazione dell’art. 12, comma 2 bis, della L.P. 36/93 e s.m. 
prevedendo, tra l’altro, le direttive per la sospensione dei termini di concessione del 
contributo, di avvio della procedura di affidamento dei lavori, di completamento e di 
rendicontazione analogamente a quanto stabilito dalle deliberazioni n. 790/2007 e n. 
1980/2007 (relativamente alla possibilità di sospensione dei termini di 
completamento e rendicontazione) e n. 2746/2007 (relativamente alla possibilità di 
sospensione del termine di avvio della procedura di affidamento dei lavori). 

 
In particolare è possibile sospendere i termini sopra richiamati, a seguito 

di precisa richiesta motivata, nel caso di liti o contenziosi pendenti davanti 
all’autorità giudiziaria fra il beneficiario stesso e la Provincia o terzi e relativi 
all’intervento per il quale è stato concesso il contributo nonché per eventi 
oggettivamente riconosciuti, non imputabili al beneficiario ed attestati dalla struttura 
competente. La sospensione è concessa fino al ripristino delle condizioni per 
proseguio dell’iter. 

 
Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che la motivazione 

evidenziata dal Comune di Strigno possa essere ascritta alle fattispecie sopra 
riportate e pertanto si propone di sospendere il termine di avvio delle procedura di 
affidamento dei lavori inerenti sia la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del 
Fuoco sia le opere di completamento presso la scuola media “O. Brentari”, dalla data 
di data di presentazione della denuncia all’Autorità Giudiziaria, ovvero dal 30 
maggio 2014, fino alla conclusione dei procedimenti a carico del dipendente. A tal 
fine sarà obbligo dell’Amministrazione comunale comunicare tempestivamente al 
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Servizio Autonomie Locali tale data, a partire dalla quale ricomincerà a decorrere il 
termine prestabilito, per la frazione di periodo rimanente.  

 
Tutto ciò premesso, 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 

− udita la Relazione; 
− visto il comma 5 dell’articolo 11 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 e ss.mm.; 
− visto l’articolo 16 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 e ss.mm.; 
− viste le precedenti deliberazioni citati in premessa; 
− visti gli ulteriori atti citati in premessa; 
− a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
1) di sospendere, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il termine di avvio 

delle procedure di affidamento dei lavori relativi alle opere “Realizzazione della 
nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Strigno”, finanziata a valere sul Fondo 
investimenti comunali di rilevanza provinciale e sul Fondo di Riserva 2008, e 
“Lavori di straordinaria manutenzione ed adeguamento alle normative vigenti 
della scuola media “O. Brentari” – opere di completamento”, finanziata a valere 
sul Fondo di Riserva 2012, dalla data di presentazione della denuncia all’Autorità 
Giudiziaria, ovvero dal 30 maggio 2014, fino alla conclusione dei procedimenti a 
carico del dipendente; 

 
2) di dare atto che il Comune di Strigno dovrà comunicare tempestivamente al 

Servizio Autonomie Locali la data di ripristino delle condizioni necessarie 
all’avvio delle procedure di affidamento dei lavori inerenti le opere riportate al 
precedente punto 1); 

 
3) di dare infine atto che da tale data ricomincerà a decorrere il  termine prestabilito 

con deliberazioni n. 255 di data 15 febbraio 2013 e n. 1238 di data 18 luglio 2014, 
per la frazione di tempo rimanente pari a 215 giorni per entrambe le pratiche 
riportate al punto 1).  

 
 
MTP  


	O G G E T T O:

