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COMUNE DI POZZA DI FASSA 

  COMUN DE POZA 
PROVINCIA DI TRENTO/PROVINZIA DE TRENT 

_________________________ 
 

Verbale di deliberazione/Verbal de deliberazion n. 8 
della Giunta comunale/de la Jonta de Comun 

 
 
OGGETTO: Lavori socialmente utili – Intervento 
19/2015. Incarico al Comun General de Fascia e 
approvazione dei lavori e degli interventi da 
eseguire nel territorio del Comune di Pozza di 
Fassa. 

SE TRATA: Lurieres de ùtol sozièl – Intervent 
19/2015. Encèria al Comun general de Fascia e 
aproazion di lurieres e di intervenc da fèr sul 
tegnir del Comun de Poza. 
 

 
L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di gennaio alle ore 7.50 nella sala 
delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è 
convocata la Giunta Comunale. 
L’an doimilechinesc ai trenta del meis de jené da les 7.50 te sala de la 
adunanzes, dò aer manà fora avis regolèr descheche perveit la lege, se bina 
adum la Jonta de Comun. 
 

Presenti i signori/Tol pèrt i Segnores: 
 
 

 
DELLAGIACOMA Tullio       - Sindaco 
                                                   Ombolt 
 
FLORIAN  Giulio        - Vicesindaco 
                         Vizeombolt 
 
LORENZ Fausto            - Assessore 
                                                   Assessor  
 
MATTEVI Renata        - Assessore 
                                                    Assessor 
 
DORICH Francesca       -  Assessore 
                                                    Assessor 
 
 

 
 
Assiste il Segretario comunale supplente signora 
Tol pèrt e verbalisea  l Secretèr de Comun suplent segnora 
 

dott.ssa CHIARA LUCHINI 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signore 
Zertà che l numer de chi che tol pèrt l’é legal, l segnor 
 

TULLIO DELLAGIACOMA  nella sua qualità di/desché 
SINDACO/OMBOLT 

 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato./tol sù 
la funzion de president e declarea che la sentèda la é orida per fèr fora l’argoment dit de sora. 
 
 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 – D.P.G.R. 1.2.2005 n. .3/L e 

ss.mm. e ii.) 
RELAZION DE PUBLICAZION 

(Art. 79 – D.P.J.R. da l’1.2.2005 n. 3/L e 
s.m.f.d. e i.) 

 
Certifico Io sottoscritto Segretario 
comunale supplente, su conforme 
dichiarazione del Messo, che copia 
del presente verbale viene pubblicata 
il giorno / Gé sotscrit Secretèr de 
Comun suplent, conforma la 
declarazion del Suté, zertifichee che 
copia de chest verbal vegn 
publichèda ai 

4.2.2015 
 

all’albo telematico del Comune sul 
sito www.albotelematico.tn.it ove 
rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi. 
te l’Albo telematich del Comun sul sit 
www.albotelematico.tn.it olache la 
restarà tachèda fora 10 dis alalongia.  
 

Addì/Ai, 4.2.2015 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
SUPPLENTE 

L SECRETÈR DE COMUN 
SUPLENT 

     F.to dott.ssa Chiara Luchini 
 
 

 
 
 
 
CUP:  -- 

 
CIG:   -- 
 
 
 

Presenti 
Tol pèrt 

Assenti 
No tol pèrt 

X  

X  

X  

X  

X  



 
Oggetto: Lavori socialmente utili – Intervento 

19/2015. Incarico al Comun general de 
Fascia e approvazione dei lavori e degli 
interventi da eseguire nel territorio del 
Comune di Pozza di Fassa. 

 
 

In attuazione del Piano provinciale di Politica del 
Lavoro, il Comun General de Fascia appronta 
annualmente, per conto dei comuni della Val di 
Fassa, un progetto unitario di interventi da eseguire a 
rotazione nei vari Comuni che sostengono le spese 
per materiali e direzione lavori e quelle per la 
manodopera per la parte non coperta dal contributo 
dell’Agenzia del lavoro. 

Con deliberazione n. 47/2011 il Consiglio di 
Amministrazione dell’Agenzia del Lavoro ha 
approvato il nuovo regolamento relativo 
all’Intervento 19 “Progetti per l’accompagnamento 
alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili”; 

Con nota prot. 22/24.1/2015 acquisita al 
protocollo comunale in data 8.1.2015 al n. 127, il 
Comun General de Fascia ha chiesto al Comune 
conferma dell’incarico in questione anche per l’anno 
2015 nonché la segnalazione dei lavori e degli 
interventi da eseguire sul territorio comunale, 
corredata dalla cartografia di localizzazione, 
necessaria alla redazione del programma di cui 
trattasi. 

Valutata positivamente l’azione svolta nel passato 
dal Comun General de Fascia e considerato che il 
progetto ha notevole importanza sociale in quanto 
offre opportunità lavorative a persone con difficoltà 
di inserimento nel mondo del lavoro, si propone di 
confermare anche per l’anno 2015 l’incarico in 
oggetto all’Ente predetto e di approvare l’allegato 
elenco di lavori da far eseguire al Comun general de 
Fascia nell’ambito dell’Intervento 19 sul territorio 
comunale. 

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO l’allegato elenco di lavori da far 
eseguire al Comun General de Fascia nell’ambito 
dell’Intervento 19 sul territorio del Comune di Pozza 
di Fassa per l’anno 2015 che indica i ossibili 
interventi con la relativa descrizione ed 
individuazione territoriale; 

VISTE le planimetrie allegate al suddetto 
elenco, che localizzano in mappa gli interventi 
summenzionati; 

RITENUTO di approvare l’allegato elenco di 
lavori da far eseguire al Comun General de Fascia 
nell’ambito dell’Intervento 19/2015; 

DATO atto che i costi a carico del Comune di 
Pozza di Fassa non sono al momento quantificabili 
in quanto gli stessi verranno determinati dal Comun 
General de Fascia in sede di approvazione del 
Programma territoriale e del Progetto degli interventi 
per l’anno 2015 e che, pertanto, l’impegno di spesa 

Argoment:  Lurieres de ùtol sozièl – Intervent 
19/2015. Encèria al Comun general de 
Fascia e aproazion di lurieres e di 
intervenc da fèr sul tegnir del Comun 
de Poza. 

 
 
Metan en doura l Pian provinzièl de Politica del 

Lurier, l Comun General de Fascia enjigna ogne an 
per cont di comuns de Fascia n projet unitèr di 
intervenc da fèr a rotazion ti desvalives Comuns che 
sostegn la speises per materièi e direzion lurieres e 
cheles per i lurieranc per la pèrt no corida dal 
contribut de l’Agenzìa del lurier. 

 
Co la deliberazion n. 47/2011 l Consei de 

Aministrazion de l’Agenzìa del Lurier à aproà l nef 
Regolament de l’Intervent 19 “Projec per didèr 
l’ocupazion tras i Lurieres de ùtol sozièl”; 

 
Co la nota prot. 22/24.1/2015 touta sù tel 

protocol de Comun ai 8.1.2015 col n. 127, l Comun 
General de Fascia à domanà al Comun conferma de 
l’encèria en chestion ence per l’an 2015 estra chel 
de troèr fora i lurieres e i intervenc da fèr sul tegnir 
de comun, dessema a la chèrta geografica di lesc 
cernui fora, che serf per poder meter jù l program 
en chestion. 

 
Valutà più che delvers l’azion fata ti egn passé 

dal Comun General de Fascia e conscidrà che l 
projet à na gran valenza sozièla ajache l sporc lurier 
a persones che stenta a se meter ite tel mond del 
lurier, vegn proponet de confermèr ence per l’an 
2015 la encèria en esser a l’Ent dit dantfora e de 
aproèr la lista enjontèda di lurieres da ge far fèr al 
Comun general de Fascia tel chèder de l’Intervent 
19 sul tegnir del Comun. 
 

Dut chest dit dantfora 
 

LA JONTA DE COMUN 
 

VEDÙ la lista enjontèda di lurieres da far 
fèr al Comun General de Fascia tel chèder de 
l’Intervent 19 sul tegnir del Comun de Poza per l’an 
2015 che moscia intervenc co la descrizion e la 
posizion del teritorie aldò; 

 
VEDÙ la planimetries enjontèdes a la lista 

dita dant, che les troa fora te la mapa di intervenc 
sora dic; 

CHERDÙ ùtol de aproèr la lista enjontèda 
di lurieres da far fèr al Comun General de Fascia tel 
chèder de l’Intervent 19/2015; 

DAT at che i cosc a cèria del Comun de 
Poza no i é al moment quantifiché ajache i medemi 
vegnarà determiné dal Comun General de Fascia en 
senta de aproazion del Program teritorièl e del 
Projet di intervenc per l’an 2015 e che, donca, 
l’empegn de speisa vegnarà fat con n provediment 



verrà effettuato con successivo provvedimento, 
previa apposita variazione di bilancio; 

RITENUTO di nominare Responsabile del 
procedimento il Responsabile dei Servizi Tecnici 
comunali e di demandare allo stesso l’adozione di 
tutti i provvedimenti conseguenti alla presente 
deliberazione; 

RITENUTO, altresì, di indicare il P. Ind. 
Ivano Florian, dipendente del Comune di Pozza di 
Fassa come Assistente tecnico, che ha manifestato la 
propria disponibilità, come referente comunale sia in 
fase di progettazione degli interventi sia nel corso 
dei lavori; 

VISTO il T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, coordinato con le 
disposizioni introdotte dalle Leggi regionali 6 
dicembre 2005 n. 9, 20 marzo 2007 n. 2, 13 marzo 
2009 n. 1 e 11 dicembre 2009 n. 9; 

 
VISTO l’allegato parere di regolarità 

tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di 
deliberazione ai sensi dell’art. 81 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 
n. 3/L e ss. mm. e ii.; 

VISTO altresì l’allegato parere di regolarità 
contabile espresso sulla proposta di deliberazione 
sempre ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss. mm. e 
ii.; 

RAVVISATA la necessità di dichiarare la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 79, 4° comma, del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss. mm.; 

AD UNANIMITA’ dei voti palesemente 
espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 5, 
contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 5 presenti e votanti) 

 
D E L I B E R A 

 
1. di attribuire al Comun General de Fascia per 

l’anno 2015 l’incarico di far eseguire sul 
territorio del Comune di Pozza di Fassa i lavori 
socialmente utili nell’ambito dell’Intervento 
19/2015; 

2. di approvare l’allegato elenco dei possibili 
interventi con la relativa descrizione, corredato 
delle planimetrie che localizzano in mappa gli 
interventi ed i lavori di cui al punto 1; 

3. di nominare Responsabile del procedimento il 
Responsabile dei Servizi Tecnici comunali, 
demandandogli l’adozione di tutti i 
provvedimenti conseguenti alla presente 
deliberazione; 

4. di indicare il P. Ind. Ivano Florian, dipendente 
del Comune di Pozza di Fassa come Assistente 
tecnico, che ha manifestato la propria 
disponibilità, come referente comunale cui il 
Comun General de Fascia potrà rivolgersi sia in 
fase di progettazione degli interventi sia nel 
corso dei lavori; 

5. di demandare a successivo provvedimento il 
relativo impegno di spesa, in quanto al momento 

che vegn dò, col mudament de bilanz aldò; 
 
CHERDÙ giust de nominèr Responsàbol 

del prozediment l Responsàbol dei Servijes Tecnics 
de Comun e de ge dèr sù al medemo duc i 
provedimenc da meter a jir che vegn cà da chesta 
deliberazion; 

CHERDÙ amò de ùtol, segnalèr l P.Ind. 
Ivano Florian, dependent del Comun de Poza 
desche Assistent tecnich, che à palesà sia 
desponibilità, desche referent de Comun tant te la 
fasa de projetazion di intervenc che tel cors di 
lurieres; 

VEDÙ l T.U.LL.RR.O.C. aproà col 
D.P.Reg. da l’1.2.2005 n. 3/L, coordenà co la 
despojizions metudes ite da la Leges regionèles dai 
6 de dezember del 2005 n. 9, dai 20 de mèrz del 
2007 n. 2, dai 13 de mèrz del 2009 n. 1 e dai 11 de 
dezember del 2009 n. 9; 

VEDÙ l’enjontà parer de regolarità tecnich-
aministrativa dat jù su la proponeta de deliberazion 
aldò de l’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., aproà con 
D.P.Reg. da l’1.2.2005, n. 3/L e m. e i.f.d.; 

 
VEDÙ amò l’enjontà parer de regolarità di 

conts dat jù su la proponeta de deliberazion semper 
aldò de l’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., aproà con 
D.P.Reg. da l’1.2.2005, n. 3/L e m. e i.f.d.; 

 
RECORDÀ l besegn de declarèr chesta 

deliberazion sobito da meter en doura, aldò de l’art. 
79, coma 4 del T.U.LL.RR.O.C. aproò col D.P.Reg. 
da l 1.2.2005 n. 3/L e m. e i.f.d.,; 

A UNA de la stimes palesèdes aldò de la 
lege (stimes a favor n. 5, de contra n. 0, no à lità n. 
0, su n. 5 prejenc e litanc) 
 

D E L I B E R E A 
 
1. de ge dèr sù al Comun General de Fascia per 

l’an 2015 la encèria de far fèr sul tegnir del 
Comun de Poza i lurieres de ùtol sozièl tel 
chèder de l’Intervent 19/2015; 

 
2. de aproèr la lista enjontèda che moscia i 

intervenc da poder fèr co la dreta descrizion, 
endotèda de la planimetries che troa fora te la 
mapa i intervenc e i lurieres scric tel pont 1; 

3. de nominèr Responsàbol del prozediment l 
Responsàbol dei Servijes Tecnics de Comun e 
de ge dèr sù al medemo duc i provedimenc da 
meter a jir che vegn cà da chesta deliberazion, 

 
4. de segnalèr l P. Ind. Ivano Florian, dependent 

del Comun de Poza desche Assistent tecnich, 
che à palesà sia desponibilità, desche referent 
de comun a chel che l Comun General de Fascia 
podarà se oujer tant te la fasa de projetazion di 
intervenc che tel cors di lurieres; 

 
5. de remeter al provediment che vegn dò sie 

empegn de speisa, ajache per l moment l 



il Comun General de Fascia non è in grado di 
quantificare il costo a carico del Comune; 

6. di dichiarare, con separata votazione unanime, la 
presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 79, 4° comma del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
1.2.2005 n. 3/L; 

7. di inviare copia della presente al Comun General 
de Fascia; 

8. di trasmettere copia della presente all’Ufficio 
Tecnico comunale; 

9. di inviare la presente deliberazione ai 
Capigruppo consiliari; 

10. avverso il presente provvedimento sono 
ammessi: 
♦ opposizione alla Giunta comunale, entro il 

periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 
79, comma 5, del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e 
ss. mm. e ii.; 

♦ ricorso straordinario al Capo dello Stato 
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. 
2.7.2010, n. 104. 

 
Uff.Segr./PM/pm 

Comun General de Fascia no l’é bon de fèr fora 
l cost a cèria del Comun; 

6. de declarèr, con separèda litazion a una, chesta 
deliberazion sobito da meter en doura aldò de 
l’art. 79, coma 4, del T.U.LL.RR.O.C. aproà col 
D.P.Reg. da l’1.2.2005 n. 3/L; 

 
7. de ge manèr ite copia de chesta deliberazion al 

Comun General de Fascia; 
8. de ge manèr ite copia de chesta deliberazion a 

l’Ofize Tecnich de Comun; 
9. de ge manèr ite chesta deliberazion ai Capigrop 

del consei; 
10. contra chest provediment vegn ametù: 
 

♦ oposizion a la Jonta de comun, tel temp de 
la publicazion, aldò de l’art. 79, coma 5, del  
D.P.Reg. da l’1.2.2005 n. 3/L e m. e i.f.d.; 

 
♦ recors straordenèr al Capo del Stat dant che 

sie fora 120 dis, aldò de l’art. 8 del D.P.R. 
dai 24.11.1971, n. 1199; 

♦ recors giurisdizionèl al T.A.R. dant che sie 
fora 60 dis, aldò de l’art. 29 del D. Lgs. dai 
2.7.2010, n. 104. 

 
 

 
 



 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
Let jù, chest verbal vegn aproà e sotscrit. 

 
 

                    Il Sindaco /L Ombolt                 Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent 
                F.to Tullio Dellagiacoma                        F.to dott.ssa Chiara Luchini 

 
 

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Copia aldò de l’originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa. 
  
Lì/Ai,  4 febbraio 2014 / 4 de firé del 2014 
 
Visto/Vedù: Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent 
 
 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

COMUNICAZION AI CAPIGROP DEL CONSEI 
 
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione ai 
capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 22.12.2004 n. 7. 
Se declarea che, tel moment che chesta deliberazion la vegn tachèda fora a l’albo, la ge vegn comunichèda 
ence ai capogrop del consei aldò de l’art. 17 de la L.R. dai 22.12.2004 n. 7. 
 

              Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent 
                    F.to dott.ssa Chiara Luchini  
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, entro 
dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza. 
Vegn zertificà che chesta deliberazion, é stata publichèda te la formes de lege te l’albo de comun zenza che sie ruà 
denunzies perché no legìtima o no competenta dant che sie fora diesc dis da sia publicazion. 

                    
Addì/Ai                                                                                             Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent 
       
 

 
 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma 

dell’art. 79 del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalle Leggi regionali 
6 dicembre 2005 n. 9, 20 marzo 2007 n. 2, 13 marzo 2009 n. 1 e 11 dicembre 2009 n. 9. 
Chesta deliberazion vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del quarto coma de l’art. 79 del D.P.Reg. da 
l’1.2.2005 n. 3/L, coordenà co la despojizions metudes a jir da la Leges regionèles dai  6 de dezember 
del 2005 n. 9, dai 20 de mèrz del 2007 n. 2, dai 13 de mèrz del 2009 n. 1 e dai 11 de dezember del 2009 
n. 9. 

 
                                     Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent 
Lì/Ai,  4 febbraio 2014 / 4 de firé del 2014                                    F.to dott.ssa Chiara Luchini 
 
 

X


