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COPIA

COMUNE DI ANDALO
Provincia di Trento

____________

Verbale di deliberazione n. 3  

Della Giunta Comunale

OGGETTO:  CONFERMA APPROVAZIONE E RICONOSCIMENTO DEL PUBBLICO 
INTERESSE DELLA PROPOSTA DI “PROJECT FINANCING” (FINANZA 
DI PROGETTO) PRESENTATA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 DEL 
D.LGS. 50/2016, DALLA SOCIETÀ NOLEGGIO SCI ANDALO DI 
PITTIGHER DOMENICO E C. S.N.C. CON SEDE LEGALE IN ANDALO 
PER LA RISTRUTTURAZIONE E GESTIONE DEL RIFUGIO MALGA DI 
ANDALO – P.ED. 129 IN C.C. MOLVENO. APPROVAZIONE DEGLI 
SCHEMI DI CONVENZIONE, DI DISCIPLINARE DI GESTIONE DEI 
SERVIZI, DI MATRICE DEI RISCHI, MODIFICATI D’UFFICIO 
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. ESPRESSIONE ATTO DI 
INDIRIZZO PER L’INDIZIONE  GARA AD EVIDENZA PUBBLICA 
(PROCEDURA APERTA) PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE 
DI PROGETTAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E GESTIONE DEL 
MEDESIMO RIFUGIO, PREVIA APPROVAZIONE DEL BANDO E DEL 
DISCIPLINARE DI GARA. 
CUP: E26I19000020003

L'anno duemilaventi addì ventisette del mese di Gennaio alle ore 18:30 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta 
Comunale

PERLI ALBERTO Sindaco Presente
GHEZZI RUGGERO Vice Sindaco Presente
BOTTAMEDI ALEX Assessore Assente
BOTTAMEDI ELEONORA Assessore Presente
OSTI CLAUDIA Assessore Presente

Totale presenze: 4

Assiste il Segretario TANEL DOTT. MAURIZIO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, PERLI ALBERTO, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato.



Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a 
tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/2005). L'indicazione del nome del 
firmatario sostituisce la sua firma autografa (D.Lgs. 39/1993 art. 3)

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to PERLI  ALBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TANEL DOTT. MAURIZIO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Andalo, lì 27/01/2020
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COMUNE DI ANDALO
Provincia di Trento

Giunta Comunale
Seduta del 27/01/2020

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: CONFERMA APPROVAZIONE E RICONOSCIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE DELLA 

PROPOSTA DI “PROJECT FINANCING” (FINANZA DI PROGETTO) PRESENTATA, AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 183 DEL D.LGS. 50/2016, DALLA SOCIETÀ NOLEGGIO SCI ANDALO DI 
PITTIGHER DOMENICO E C. S.N.C. CON SEDE LEGALE IN ANDALO PER LA 
RISTRUTTURAZIONE E GESTIONE DEL RIFUGIO MALGA DI ANDALO – P.ED. 129 IN C.C. 
MOLVENO. APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONVENZIONE, DI DISCIPLINARE DI 
GESTIONE DEI SERVIZI, DI MATRICE DEI RISCHI, MODIFICATI D’UFFICIO 
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. ESPRESSIONE ATTO DI INDIRIZZO PER 
L’INDIZIONE  GARA AD EVIDENZA PUBBLICA (PROCEDURA APERTA) PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E GESTIONE DEL 
MEDESIMO RIFUGIO, PREVIA APPROVAZIONE DEL BANDO E DEL DISCIPLINARE DI GARA. 
CUP: E26I19000020003

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

Vista la suddetta proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della 
Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 parere FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità tecnica - amministrativa.

Li, 27/01/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TANEL DOTT. MAURIZIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Vista la suddetta proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della 
Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 parere FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità contabile.

Li, 27/01/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TANEL DOTT. MAURIZIO
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OGGETTO: CONFERMA APPROVAZIONE E RICONOSCIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE DELLA 
PROPOSTA DI “PROJECT FINANCING” (FINANZA DI PROGETTO) PRESENTATA, AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 183 DEL D.LGS. 50/2016, DALLA SOCIETÀ NOLEGGIO SCI ANDALO DI 
PITTIGHER DOMENICO E C. S.N.C. CON SEDE LEGALE IN ANDALO PER LA 
RISTRUTTURAZIONE E GESTIONE DEL RIFUGIO MALGA DI ANDALO – P.ED. 129 IN C.C. 
MOLVENO. APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONVENZIONE, DI DISCIPLINARE DI 
GESTIONE DEI SERVIZI, DI MATRICE DEI RISCHI, MODIFICATI D’UFFICIO 
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. ESPRESSIONE ATTO DI INDIRIZZO PER 
L’INDIZIONE  GARA AD EVIDENZA PUBBLICA (PROCEDURA APERTA) PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E GESTIONE DEL 
MEDESIMO RIFUGIO, PREVIA APPROVAZIONE DEL BANDO E DEL DISCIPLINARE DI GARA. 
CUP: E26I19000020003

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata e fatta propria nei contenuti la precedente deliberazione n. 51 di data 19.12.2019, 
esecutiva a termini di legge, con la quale il Consiglio comunale ha valutato positivamente la 
proposta presentata in data 12 novembre 2019 dalla società Noleggio Sci Andalo S.n.c.  con 
sede ad Andalo per l'affidamento in finanza di progetto (“project financing”) della 
concessione di progettazione, ristrutturazione e gestione del rifugio malga di Andalo  p.ed. 
129 in C.C. Molveno, dichiarandola di pubblico interesse ed idonea e fattibile nel suo 
complesso.
Atteso che con la stessa deliberazione n. 51 di data 19.12.2019 il Consiglio comunale, dopo 
aver modificato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021 mediante 
inserimento dell'iniziativa oggetto della proposta di finanza di progetto riconosciuta di 
pubblico interesse tra gli investimenti da realizzare senza intervento finanziario del Comune, 
ha demandato alla Giunta comunale:
- l'approvazione del bando di gara ai fini dell'aggiudicazione della concessione della 

progettazione, ristrutturazione e gestione del rifugio Malga di Andalo  p.ed. 129 in C.C. 
Molveno, ai sensi di quanto disposto dall'art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016, prendendo a 
riferimento per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa i parametri 
qualitativi e gli elementi di valutazione indicati nel prospetto allegato alla presente 
deliberazione, riservando, comunque, all'organo esecutivo la definizione dei punteggi 
assegnati alle singole voci dell'offerta economica (30 punti complessivi) e, rispettivamente, 
dell'offerta tecnica (70 punti complessivi);

- l'autorizzazione alla sospensione, per la durata (dal 1° giugno 2020 al 31.12.2049) della 
concessione proposta, del diritto di uso civico gravante sulla p.ed. 129 in C.C. Molveno

con la precisazione che fino all'approvazione del bando di gara potevano essere apportate 
variazioni alla proposta di finanza in precedenza approvata, in particolare per quanto riguarda 
la bozza di convenzione  ed il disciplinare di gestione dei servizi.
Evidenziato che, in attuazione delle predette indicazioni del Consiglio comunale, 
l'Amministrazione con nota prot. n. 334/2020 di data 23.01.2020 ha provveduto a richiedere 
alla società Noleggio Sci Andalo S.n.c. (rectius Noleggio Sci Andalo di Pittigher Domenico e 
C. S.n.c.) con sede ad Andalo alcune ulteriori precisazioni rispetto alla proposta presentata, 
allegando alla stessa nota la bozza di convenzione ed i relativi allegati (matrice dei rischi, 
planimetria delle aree, cronoprogramma della progettazione, esecuzione e gestione e 
disciplinare di gestione dei servizi), con le modifiche approtate d'ufficio dagli uffici comunali.
Preso atto che, a seguito del ricevimento della predetta nota n. 334/2020,  la società Noleggio 
Sci Andalo S.n.c. (rectius Noleggio Sci Andalo di Pittigher Domenico e C. S.n.c.) con nota 
acquisita agli atti del Comune in data odierna sub prot. n. 379/2020, ha provveduto a fornire le 
precisazioni richieste.
Verificato che con ulteriore nota di data odierna, acquisita agli del Comune sub prot. n. 
390/2020, la società Noleggio Sci Andalo di Pittigher Domenico e C. S.n.c. con sede ad 
Andalo ha trasmesso anche copia, firmata digitalmente, della cauzione di cui all'articolo 93 
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del D.Leg. n. 50/2016, per l'importo corrispondente al valore complessivo presunto della 
concessione.
Fatto presente che, nel frattempo, sulla base dei criteri individuati dal Consiglio comunale 
per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i funzionari della Centrale di 
committenza istituita presso la “Gestione associata della Paganella dei compiti e delle attività 
inerenti al servizio urbanistica, lavori pubblici e patrimonio” ha provveduto all'elaborazione 
del bando e del disciplinare della concessione di progettazione, ristrutturazione e gestione del 
rifugio malga di Andalo  p.ed. 129 in C.C. Molveno.
Presa, quindi, visione del progetto preliminare dei lavori di ristrutturazione  del rifugio malga 
di Andalo  p.ed. 129 in c.c. Molveno allegato alla proposta di finanza di progetto valutata 
positivamente dal Consiglio comunale nella seduta del 19.12.2019, come di seguito 
modificato e integrato, che risulta composto dei seguenti elaborati:
- relazione tecnica illustrativa;
- documentazione fotografica;
- Computo metrico estimativo;
- Cronoprogramma fasi attuative;
- Capitolato speciale d'appalto  parte amministrativa;
- Elenco prezzi unitari;
- Capitolato speciale d'appalto prestazionale;
- Corografia, Estratto catastale, Estratti Piano del Parco, Estratto P.R.G. Molveno -.scala 
varie;
- Estratti pericolosità geologica e carta di sintesi geologica;
- Piante Stato attuale  scala 1:100; 
- Piante Stato di progetto  scala 1:100; 
- Piante Stato di raffronto;
- Prospetti Stato attuale  scala 1:100; 
- Prospetti Stato di progetto  scala 1:100; 
- Prospetti Stato di raffronto  scala 1:100;
- Planimetria Stato attuale  raffronto  progetto  scala 1:200;
- Quadro economico generale;
- Elenco prezzi unitari;
- Planimetria di cantiere;
- Computo oneri della sicurezza
con una previsione di spesa di €. 575.132,10.=, di cui €. 416.097,36.= per lavori (compresi 
oneri della sicurezza), €. 26.250,00.= per spese tecniche €. 70.000.00.= per attrezzature ed 
arredi ed €. 62.784,74.= per oneri fiscali. 
Vista la restante documentazione allegata alla proposta di finanza di progetto per 
l'affidamento in concessione della 1:100; concessione, in finanza di progetto, della 
concessione di progettazione, ristrutturazione e gestione del rifugio malga di Andalo  p.ed. 
129 in c.c. Molveno, ed in particolare:
- la convenzione per l'affidamento del servizio, come modificata d'ufficio dal Comune;
- il disciplinare di gestione dei servizi, come modificato d'ufficio dal Comune ed accettato dal 

proponente;
- il cronogramma riguardante tutte le fasi della progettazione, esecuzione e collaudo dei 

lavori;
- il Piano Economico Finanziario e relativi allegati di dettaglio;
- l'estratto del Piano Economico Finanziario;
- la matrice dei rischi, come modificata d'ufficio ed accettata dal proponente;
- l'analisi di convenienza;
- la cauzione di cui all'articolo 93 del D.Leg.vo n. 50/2016;
- la dichiarazione di possesso dei requisiti;
- la dichiarazione di conoscenza del fatto che la mancata partecipazione del promotore alla 
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gara o la mancanza dei requisiti da parte dello stesso promotore, comporta l'escussione della 
cauzione presentata ai sensi dell'articolo 93 del D.Leg.vo n. 50/2016.

Constatato che il valore complessivo presunto della concessione ai sensi dell'art. 167 del 
D.Lgs. n 50/2016, ammonta ad €. 3.373.830,00.=, corrispondente al fatturato totale del 
concessionario generato per tutta la durata del contratto, maggiorato dell'importo presunto a 
titolo di contributo della Provincia autonoma di Trento a valere sulla L.P. n. 8/1993.
Riscontrata la regolarità della proposta di progetto e della documentazione allegata con gli 
aggiornamenti, le modifiche ed integrazioni in precedenza citate, e ritenuto, pertanto, di poter 
procedere a confermare il riconoscimento di pubblico interesse, di idoneità e fattibilità già 
effettuato con la precitata deliberazione consiliare n. 51 di data 19.12.2019, assumendo un atto 
di indirizzo nei confronti del segretario comunale affinché provveda:
- ad indire con urgenza la gara ad evidenza pubblica (procedura aperta con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa) per l'affidamento, in finanza di progetto, della 
concessione concessione di progettazione, ristrutturazione e gestione del rifugio malga di 
Andalo  p.ed. 129 in C.C. Molveno, ai sensi dell'articolo dell'art. 183, comma 15, del D. 
Lgs. 50/2016, con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, 
comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e degli articoli 16 e 17 della L.P. 9.03.2016 n. 2  
e ss.mm., ponendo a base di gara la proposta presentata dalla società Noleggio Sci Andalo di 
Pittigher Domenico e C. S.n.c.  con sede ad Andalo, via Paganella n. 4/a, che sarà invitata in 
qualità di Promotore e a cui sarà riservata  la possibilità di esercitare il diritto di prelazione;

- a delegare alla Centrale Unica di Committenza istituita presso la “Gestione Associata tra i 
Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore e la Comunità 
della Paganella del Servizio Urbanistica, Lavori pubblici e Patrimonio”, l'effettuazione del 
procedura aperta sulla piattaforma e-procurement della Provincia Autonoma di Trento, 
denominata Mercurio (SAP-SRM).

Ravvisata, altresì, l'opportunità di approvare formalmente gli schemi di convenzione, di 
disciplinare di gestione dei servizi e di matrice dei rischi modificati d'ufficio 
dall'amministrazione comunale, nonché gli schemi di bando e di disciplinare di gara elaborati, 
sulla base dei criteri per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa già 
individuati dal Consiglio comunale, dai funzionari della Centrale di committenza istituita 
presso la “Gestione associata della Paganella dei compiti e delle attività inerenti al servizio 
urbanistica, lavori pubblici e patrimonio”, autorizzando gli stessi ad apportare agli stessi 
schemi di bando e disciplinare tutte le modiche e/o integrazioni necessarie per assicurarne la 
piena rispondenza alle vigenti disposizioni normative.
Accertato, infine, che la p.ed. 129 in C.C. Molveno e la superficie di circa 2.400 mq. della 
p.f. 1767 in C.C. Molveno, immediatamente circostante la stessa p.ed. 129 in C.C. Molveno,  
di cui è prevista l'affidamento all'affidatario della concessione, come da allegata planimetria, a 
firma dell'ing. Ivan Meneghini, è gravata da diritto di uso civico e che, quindi, risulta 
necessario autorizzare, con il presente atto, la sospensione temporanea di tale vincolo, per la 
durata della concessione (dal 1° giugno 2020 al 31 dicembre 2049), ai sensi dell'art. 15 della 
L.P. 14.06.2005, n. 6 “Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico”.
Fatto presente, al riguardo, che il Rifugio malga di Andalo è chiuso al pubblico da più di un 
decennio, in quanto in stato di precaria manutenzione e privo dei minimi requisiti igienico-
santari.
Ritenuto che la temporanea concessione dei summenzionati beni d'uso civico,  a fronte 
dell'obbligo del concessionario di eseguire un importante  intervento di ristrutturazione del 
Rifugio malga di Andalo - p.ed. 129 in C.C. Molveno ed di gestirlo mantenendone l'apertura 
al pubblico per tutta la durata della concessione, corrisponda a criteri di buona gestione e 
mantenimento del patrimonio di uso civico, tenuto conto che, nella fattispecie, il corrispettivo 
della concessione, costituito, ai sensi dell'articolo 17 Decreto del Presidente della Provincia di 
data 6 aprile 2006, n. 6- 59/Leg., dal costo degli interventi di manutenzione straordinaria che 
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il concessionario è tenuto ad effettuare nei primi due anni della concessione e pari ad €. 
575.132,10.= (oneri fiscali inclusi), appare più che congruo tenuto conto delle condizioni in 
cui versa attualmente il rifugio Malga di Andalo.
Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Segretario comunale a richiedere al Dirigente del 
competente Servizio della Provincia Autonoma di Trento, per il periodo dal 1° giugno 2020 
al 31 dicembre 2049, la sospensione del diritto di uso gravante la p.ed. 129 in C.C. Molveno 
e sulla precitata superficie di circa 2.400 mq. della p.f. 1767 in C.C. Molveno.
Visto che, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della L.P. 19.07.1993 n. 23 e ss.mm.,  il bando 
di gara deve essere pubblicato:
* sull'albo telematico del Comune di Andalo;
* sul sito internet del Comune di Andalo;
* per estratto su almeno un quotidiano a maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue 

il contratto.
Considerato che sul sito internet del Comune di Andalo sarà, altresì, consentito l'accesso 
libero, diretto e completo a tutta la documentazione relativa alla gara d'appalto di cui 
all'oggetto.
Visti gli schemi di bando di gara e di disciplinare, depositati agli atti, nei quali sono indicati i 
criteri di valutazione, con i relativi punteggi massimi, che verranno utilizzati per 
l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Ritenuto che, al fine di favorire la partecipazione alla gara, che il termine per la ricezione 
delle offerte non potrà essere inferiore a 45 giorni dalla data di pubblicazione del bando di 
gara.
Dato atto che:
- 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 sulla presente proposta di deliberazione il segretario 
comunale  ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;

- ai sensi dell'art. 185, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto 
Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla medesima proposta di deliberazione il segretario 
comunale  ha espresso parere di regolarità contabile.

Visto il D.lgs. 18.04.2016, n. 50 ed in particolare l'articolo 183.
Vista la L.P. 19.07.1990 n 23 e ss.mm..
Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 ed il relativo regolamento di attuazione.
Vista la L.P. 09.03.2016, n. 2. •
Visto lo Statuto comunale
Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2.
Ad unanimità di voti favorevoli legalmente espressi per alzata di mano

DELIBERA 

1. Di confermare, per le motivazioni in premessa esposte, l'approvazione e il riconoscimento 
di pubblico interesse, di idoneità e fattibilità già effettuati con deliberazione consiliare n. 
51 di data 19.12.2019, riguardo alla proposta presentata in data 12 novembre 2019 dalla 
società Noleggio Sci Andalo di Pittigher Domenico e C. S.n.c. con sede ad Andalo per 
l'affidamento, in finanza di progetto (“project financing”), della concessione di 
progettazione, ristrutturazione e gestione del rifugio malga di Andalo  p.ed. 129 in C.C. 
Molveno, come successivamente modificata secondo quanto in premessa indicato, 
approvando, a tal fine, formalmente, anche gli schemi di convenzione, di disciplinare di 
gestione dei servizi, di matrice dei rischi, modificati d'ufficio dall'amministrazione 
comunale.
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2. Di esprimere un atto di indirizzo nei confronti del segretario comunale affinché provveda:
- ad indire con urgenza la gara ad evidenza pubblica (procedura aperta) per l'affidamento, 

in finanza di progetto, della concessione di progettazione, ristrutturazione e gestione del 
rifugio malga di Andalo  p.ed. 129 in C.C. Molveno, ai sensi dell'articolo 183, comma 
15, del D. Lgs. 50/2016 e dell'articolo 28, comma 2, della L.P. n. 2/2016, con 
aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, 
del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e degli articoli 16 e 17 della L.P. 9.03.2016 n. 2  e 
ss.mm., ponendo a base di gara la proposta presentata dalla società Noleggio Sci Andalo 
di Pittigher Domenico e C. S.n.c.  con sede ad Andalo, via Paganella n. 4/a, che sarà 
invitata alla gara in qualità di Promotore e a cui sarà riservata  la possibilità di esercitare 
il diritto di prelazione;

- a delegare alla Centrale Unica di Committenza istituita presso la “Gestione Associata tra i 
Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore e la 
Comunità della Paganella del Servizio Urbanistica, Lavori pubblici e Patrimonio”, 
l'effettuazione del procedura aperta sulla piattaforma e-procurement della Provincia 
Autonoma di Trento, denominata Mercurio (SAP-SRM);

- a dare adeguata pubblicità al bando e al disciplinare di gara disponendone la 
pubblicazione:
- sull'albo telematico del Comune di Andalo e della Comunità della Paganella ;
- sul sito internet del  Comune di Andalo e della Comunità della Paganella;
- per estratto su almeno un quotidiano a maggiore diffusione locale nel luogo ove si 

esegue il contratto 
e fissando, per la ricezione delle offerte, un termine non inferiore a 45 giorni dalla data di 
pubblicazione del bando di gara.

3. Di approvare gli schemi di bando e di disciplinare di gara elaborati, sulla base dei criteri 
per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa già individuati dal 
Consiglio comunale con deliberazione n. 51/2019, dai funzionari della Centrale di 
committenza istituita presso la “Gestione associata della Paganella dei compiti e delle 
attività inerenti al servizio urbanistica, lavori pubblici e patrimonio”, autorizzando gli 
stessi ad apportare ai medesimi schemi tutte le modiche e/o integrazioni necessarie per 
assicurarne la piena rispondenza alle vigenti disposizioni normative.

4. Di autorizzare il Segretario comunale a richiedere al Dirigente del competente Servizio 
della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 15 della L.P. 14.06.2005, n. 6 “Nuova 
disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico” e per tutta la durata della 
concessione di progettazione, ristrutturazione e gestione del rifugio malga di Andalo  
p.ed. 129 in C.C. Molveno (dal 1° giugno 2020 al 31.12.2049), la sospensione del diritto di 
uso civico gravante sulla stessa p.ed. 129 in C.C. Molveno e sulla superficie di circa 2.400 
mq. della p.f. 1767 in C.C. Molveno, come da allegata planimetria, a firma dell'ing. Ivan 
Meneghini, di cui è prevista la messa a disposizione dell'aggiudicatario della concessione.

5. Di riconoscere il presente atto soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi 
dell'articolo 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - 
Alto Adige approvato con L.R. 3maggio 2018 n. 2. 

6. Di dare atto che con separata ed autonoma votazione (ad unanimità di voti) il presente 
provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi  dell'articolo 183, 
comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige 
approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2. 



Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a 
tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/2005). L'indicazione del nome del 
firmatario sostituisce la sua firma autografa (D.Lgs. 39/1993 art. 3)

7. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la 
presente deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 

183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto 
Adige approvato con L.R. 2/2018; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 
del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del 
D.lgs 2 luglio 2010, n. 104.


