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COMUNE DI TENNO 
PROVINCIA DI TRENTO 

 
 

 

Verbale di deliberazione n. 83 
della Giunta comunale 

 
 
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE ALL’ AVV. ANDREA 

DALPONTE CON STUDIO IN RIVA DEL GARDA. 

 
 
 
 

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì 30 del mese di OTTOBRE alle ore 18:30 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale. 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

MAROCCHI GIULIANO Vicesindaco SI 
BELLOTTI VALENTINA Assessore NO 
BONORA STEFANO Assessore SI 
TOGNONI GIANCARLA Assessore SI   

  
 
 

Assiste il Vicesegretario comunale dott.ssa Marilena Boschetti. 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Vicesindaco Signor Giuliano Marocchi, il quale 
svolge le funzioni del Sindaco, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del Codice degli Enti Locali della 
Regione Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato. 

 
 



OGGETTO:  AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA LEGALE ALL’ AVV. ANDREA 

DALPONTE CON STUDIO IN RIVA DEL GARDA. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
- nel territorio del Comune di Tenno è autorizzato l’esercizio di una discarica di materiale inerte, 
rifiuti non pericolosi, in località “Vermione” in gestione a ditta privata; 
- l’autorizzazione è stata rinnovata con atto del Sindaco in data 14.12.2011, prot. n. 5655, per la 
durata di anni 10 e comunque fino al completamento della fase di coltivazione prevista dal 
progetto autorizzato; 
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1162 del 27.05.2011 veniva prorogata l’efficacia 
della valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di 
ampliamento del deposito, presentato dal gestore e aggiornato in data 24.05.2011; 
- successivamente il soggetto gestore stipulava in data 8.09.2015 contratto d’affitto d’azienda 
riguardante l’impianto discarica di Tenno, prima del fallimento della società dichiarato con 
sentenza del Tribunale di Rovereto n. 35 in data 26.11.2015; 
- il nuovo gestore presentava in data 9.10.2015, prot. n. 4525, domanda di subentro 
all’autorizzazione n. 5655 del 14.12.2011 per l’esercizio della discarica inerti di Tenno; 
- con atto del Sindaco in data 19.02.2016, prot. n. 747 veniva quindi autorizzato il subentro del 
nuovo gestore e stipulata la convenzione per il risarcimento del danno ambientale (Rep. N. 
238/Atti privati). 
 

Rilevato che la discarica di inerti di Tenno è oggetto di complesse vicende amministrative e 
problematiche di carattere ambientale, con risvolti di ordine giurisdizionale ed anche penale 
(provvedimenti di sequestro del deposito da parte dell’Autorità giudiziaria, mancato rispetto delle 
prescrizioni per la gestione, procedimento di eventuale revoca dell’autorizzazione comunale 
all’esercizio della discarica). 

 
Evidenziato che anche il nuovo gestore è risultato inadempiente in relazione agli obblighi 

previsti dagli atti autorizzativi ed altresì agli impegni finanziari derivanti dall’obbligo di versare al 
Comune di Tenno, a titolo di risarcimento del danno ambientale, l’importo di euro 1,00 per 
tonnellata di rifiuti depositati in discarica, con problematiche anche legate all’escussione della 
fidejussione a garanzia del credito del comune. 

 
Ravvisata da parte dell’Amministrazione comunale la necessità di una consulenza legale e 

assistenza in merito alla discarica con specifico riguardo al sequestro preventivo, alla garanzia 
fidejussoria e al procedimento di revoca dell’autorizzazione, nell’interesse pubblico ed a tutela del 
comune, anche al fine di evitare possibili contenziosi con il soggetto gestore. 

 
Ritenuto a tal fine di avvalersi della consulenza dell’avv. Andrea Dalponte, con studio in Riva 

del Garda, già incaricato della difesa e rappresentanza di questo comune nei pregressi ricorsi 
amministrativi, procedure ingiuntive, recupero crediti, ed altro, che hanno interessato la discarica 
di inerti di Vermione, il quale dispone di adeguate conoscenze e competenza in campo ambientale 
e della normativa in materia di discariche e nello specifico delle problematiche che interessato 
l’impianto di Tenno. 

 
Visto il preventivo di spesa presentato dell’avv. Andrea Dalponte (in data 24.10.2018, rif. 

prot. n. 4499), per l’importo di euro 3.150,00, oltre ad accessori di legge (c.n.p.a. 4% e I.V.A. 
212%) e l’integrazione del 29.10.2018 nella quale sono indicate le modalità di pagamento e le 
tempistiche di svolgimento del lavoro previste in sei mesi circa. 

 
Valutato come il ricorso ad un diverso professionista potrebbe comportare un aumento del 

costo della prestazione e dei tempi di realizzazione, a causa della necessità di acquisizione delle 



conoscenze e provvedimenti complessi relativi all’esercizio della discarica comunale, che il legale 
sopra individuato già possiede ampiamente. 

 
Vista la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm. - Capo I-bis in materia di incarichi ed in 

particolare: 
- l’art. 39-quinquies il quale prevede la possibilità di affidare incarichi esterni anche di 

consulenza, per il conseguimento di obiettivi complessi e per esigenze cui non può essere fatto 
fronte con personale in servizio, trattandosi dell’affidamento di incarichi ad alto contenuto di 
professionalità qualora non presente o comunque non disponibile all’interno 
dell’amministrazione; 

- l’art. 39-sexies, comma 2, prevede la possibilità di affidare incarichi di consulenza “per 
l’acquisizione di pareri e valutazioni tecniche, nonché per assicurare supporti specialistici 
all’amministrazione”. 

 
Verificato che non sussistono incompatibilità o divieti all’assunzione dell’incarico in 

questione, ai sensi dell’art. 39-novies della L.P. 23/1990 e ss.mm. 
 
Ritenuto pertanto di poter affidare il presente incarico di consulenza legale con le modalità di 

cui alla L.P. n. 23/1990 e ss.mm., art 21, comma 4, che consente di concludere il contratto 
mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei qualora l’importo contrattuale non 
ecceda euro 46.400,00. 

 
Precisato, anche in relazione a quanto previsto dal terzo comma dell’art. 39-octies L.P. 

23/1990 e sul contenuto del provvedimento a contrarre, che l’incarico suddetto è disciplinato come 
segue: 
- il pagamento del corrispettivo (inteso come emissione del mandato) avverrà con acconto di euro 1.500,00 
euro, oltre ad accessori, ad avvenuto conferimento dell’incarico e il saldo al termine della prestazione, entro 
30 giorni dal ricevimento al protocollo comunale della fattura, che dovrà essere in formato elettronico; il 
pagamento rimane comunque condizionato al rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, nonché alla verifica della regolarità contributiva; 

- la parte contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall’art. 
3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m., obbligandosi a comunicare entro sette giorni dalla loro accensione, 
gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell’art. 3 della medesima legge, 
nonché nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; 

- la stipula del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi 
dell’art. 15 della L.P. n. 23/1990 e ss.mm. 

 
Visto il bilancio di previsione 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 5 del 27.02.2018 e successive variazioni. 
 
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020, approvato con deliberazione della Giunta 

comunale n. 15 del 08.03.2018 per la parte finanziaria e deliberazione n. 25 del 27.03.2018 per la 
parte competenze e obiettivi, e successive modifiche. 

 
Atteso che l’obbligazione diventa esigibile nel 2018 e che la relativa spesa trova disponibilità 

nel bilancio 2018-2020 con imputazione all’esercizio 2018 (cap. 300). 
 
Considerato che, in esecuzione della L.P. 09.12.2015 n. 18, gli enti locali devono provvedere 

alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 
e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in 
base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle 
scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza. 

 
Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 

185, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e regolarità contabile con 
contestuale attestazione della copertura finanziaria, allegati alla presente deliberazione. 

 



Visti: 
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2; 
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. recante “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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
- la L.P. n. 18/2015, recante le disposizioni provinciali in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili degli enti locali; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 n. 267 e ss.mm. - Testo Unico Enti Locali (TUEL); 
- il D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L e ss.mm. - Testo 
unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione 
autonoma Trentino Alto - Adige; 
- il D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L - Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e 
finanziario, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile; 
- il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione n. 11 del 28 marzo 2001, 
successivamente modificato con deliberazione n. 23 del 27.06.2001, per quanto compatibile con la 
normativa in materia di armonizzazione contabile. 

 
Con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano. 

 
 

D E L I B E R A 
 
1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, all’avv. Andrea Dalponte con studio a Riva 

del Garda, Viale dei Tigli 3, l’incarico per attività di consulenza e assistenza legale in merito 
alle problematiche legale alla gestione della discarica di materiale inerte in località “Vermione” 
in premessa specificate, a tutela del Comune e nell’interesse pubblico; 

2. di corrispondere al professionista incaricato il corrispettivo di euro 3.150,00, oltre ad accessori 
di legge (spese generali 15%, c.n.p.a. 4% e Iva 22%), come da preventivo del 24.10.2018 e 
integrazione del 29.10.2018 (rif. prot. n. 4499); 

3. di dichiarare che l’obbligazione diventa esigibile nel 2018 e che la relativa spesa per 
complessivi euro 4.596,22, trova disponibilità nel bilancio 2018-2020 con imputazione 
all’esercizio 2018 (cap. 300); 

4. di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà con atto del funzionario responsabile, nei 
termini in premessa indicati e con le modalità previste dal Regolamento comunale di 
contabilità; 

5. di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai 
sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

6. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 
2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2; 

7. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che 
avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione da parte di ogni cittadino e 
durante il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, 
comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia 
Amministrativa di Trento, entro 30 giorni, ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. n. 104/2010. 

 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL VICESINDACO 
F.to Giuliano Marocchi 

 
 

 Il Vicesegretario comunale 
F.to dott.ssa Marilena Boschetti 

 
 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma  

Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2) 
 
 

Copia che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo telematico all’indirizzo: 
www.albotelematico.tn.it/bacheca/tenno, per 10 giorni consecutivi dal 09.11.2018 al 19.11.2018. 

 
Il Vicesegretario comunale 

  dott.ssa Marilena Boschetti 
 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

 il presente atto è esecutivo a pubblicazione avvenuta il ___________________ ai sensi 
dell’art. 183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

 
 il presente atto è esecutivo lo stesso giorno in cui è stato adottato, 183, comma 4, del Codice 

degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 
n. 2. 

 
Il Vicesegretario comunale 

  dott.ssa Marilena Boschetti  
 
 
 

 
 

Copia conforme all’originale 
 
 

 

 Il Vicesegretario comunale 
dott.ssa Marilena Boschetti 

 
 

 

 

 


