COMUNE DI TELVE
(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 180

OGGETTO:

approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei
lavori di realizzazione di staccionate in legno a delimitazione della strada
di Cagnon e dei pascoli di malga Cere, Valsolero e Cagnon di Sotto.
CUP: E73E11000160003 CIG: 4220921E2F

L'anno duemilatredici, addì diciassette del mese di dicembre alle ore 20,00, nella sala
delle riunioni, a seguito di regolare convocazione si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
BAILONI WALTER
FERRAI PATRIZIO
STROPPA PAOLO
TRENTIN FABRIZIO (Sindaco)

Sono assenti i Signori:
TRENTINAGLIA LORENZA
Assiste il Segretario comunale Bonella Giampaolo.
Accertata la validità dell'adunanza, il sig. Trentin Fabrizio, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA DELLA GIUNTA
COMUNALE N. 180 DD. 17.12.2013
OGGETTO: approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei
lavori di realizzazione di staccionate in legno a delimitazione della strada
di Cagnon e dei pascoli di malga Cere, Valsolero e Cagnon di Sotto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
Nell’ambito di un miglioramento della zona denominata Cagnon in Calamento, nel corso
dell’anno, l’Amministrazione comunale ha provveduto ad approvare alcuni interventi migliorativi del territorio, in particolare il miglioramento del pascolo a servizio della Malga Cagnon e la
sistemazione della strada di accesso al complesso.
Visto il programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma d Trento, in
particolare la misura 313 “incentivazione di attività turistiche”, in base alla quale si rende ammissibile a contributo la realizzazione di recinzioni tradizionali in legno in ambiente forestale e
rurale, funzionali all’esercizio del pascolo e della viabilità generale.
Vista la necessità di realizzare tali recinzioni a delimitazione della strada di accesso alla
Malga Cagnon e dei pascoli presenti sul territorio comunale e nei tratti come meglio specificato da elaborati progettuali e di presentare tale iniziativa a valere sul PSR- 2007-2013.
Vista la nota della PAT- Servizio Foreste e Fauna – di data 23.01.2012 prot. n° S0443/2012/41063/11.1.2/PSR3919 con la quale il dirigente comunicava che con determinazione
52 del14/12/2011 si approvava l’iniziativa in oggetto concedendo un contributo di Euro
45.000,000 pari al 90% della spesa ammessa di Euro 50.000,00.
Con delibera della Giunta Comunale n° 32 del 28.03.2012 si incaricava il dott. Bolognani
della stesura del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di staccionate in legno a delimitazione della strada di Cagnon e dei pascoli di proprietà comunale
Con delibera della Giunta Comunale n° 43 del 03.04.2012 si approvava a tutti gli effetti il
progetto esecutivo dei lavori di realizzazione delle staccionate in legno a delimitazione della
strada di accesso a Malga Cagnon e dei pascoli di proprietà comunale, così come redatto dal
dott. forestale Ruggero Bolognani, per una spesa di Euro 63.081,86 di cui euro 46.550,00 per
lavori, Euro 777,50 per oneri per la sicurezza ed Euro 16.531,86 per somme a disposizione
dell’Amministrazione.
- Con delibera n° 32 del 28.03.2012, esecutiva, la Giunta Comunale affidava al dott. Forestale Bolognani Ruggero con studio in Pergine Valsugana l’incarico di direzione lavori e contabilità dei lavori di realizzazione di staccionate in legno a delimitazione della strada di Cagnon e dei pascoli di proprietà comunale per un importo da preventivo di Euro 5.474,28 oltre
a CNPAIA ed IVA
In data 03.05.2012, ai sensi dell’art. 52 comma 9 della L.P. 26/93, i lavori venivano affidati
alla ditta Ruscarpenteria di Telve con un ribasso del 2%, così come da verbale di medesima
data, per un importo di contratto di Euro 45.634,55 oltre ad IVA ed iniziavano in data
24.10.2012 così come da Verbale di Inizio Lavori. - In data 05.12.2012 veniva emesso il certificato di pagamento n° 1 relativo al primo SAL e
liquidato alla Ruscarpenteria snc di Telve Euro 12.392,87 così come da fattura n° 74 di data
12.12.2012.
- Con delibera della Giunta Comunale n° 142 dd 05.11.2013 si approvava una prima
perizia di variante dei lavori, la quale pur mantenendo invariato l’importo dell’opera ridetermi-

nava in Euro 45.908,95 i lavori, di cui Euro 777,50 per oneri della sicurezza ed Euro
17.172,91 per SAD.
- I lavori di realizzazione di staccionate in legno a delimitazione della strada di Cagnon e dei
pascoli di proprietà comunale sono stati ultimati in data 13.11.2013, come risulta dal certificato di ultimazione lavori allegato alla contabilità finale;
- dallo stato finale dei lavori redatto il 19.11.2013 risulta l’esecuzione di lavori per l'importo
netto di €. 45.908,95;
- l’Impresa ha sottoscritto i documenti di contabilità senza riserve;
- con il certificato di regolare esecuzione di data 19.11.2013, sottoscritto dall’impresa, il direttore dei lavori dott forestale Bolognani Ruggero ha attestato che i lavori di cui allo stato finale sono stati regolarmente eseguiti e che il credito dell’impresa ammonta ad Euro 35666,91
oltre ad iva 22% per totali Euro 43.513,63;
Visto che non necessita avviso ai creditori
Visto che la Ditta Ruscarpenteria snc di Telve non ha comunicato la cessione dei crediti.
Vista la fattura n° 51 di data 19.11.2013 presentata dalla Ditta Ruscarpenteria snc per
l’importo di Euro 43.513,63 quale saldo per i lavori.
Visti gli atti di contabilità ed il certificato di regolare esecuzione di cui sopra;
Visti i DURC e la dichiarazione di regolarità contributiva allegati alla contabilità finale.
Vista la L.P. 10.9.1993, n. 26, e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione
Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione:
- dal responsabile utc in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa in data odierna,
- dal ragioniere in ordine alla regolarità contabile in data odierna,
Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della
Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L e
visto inoltre il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
Visto lo Statuto del Comune;
Con voti favorevoli n. 4 su n. 4 presenti

Delibera
1) Di approvare i documenti di contabilità finale relativa ai lavori di realizzazione di staccionate in legno a delimitazione della strada di Cagnon e dei pascoli di proprietà comunale nel
C.C. Telve di Sotto, così come redatta dal Direttore Lavori dott forestale Bolognani Ruggero,
dalla quale risulta l'esecuzione di lavori per l'importo netto di €. 45.908,95;
2) Di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dal tecnico dott. Forestale Bolognani Ruggero in data 19.11.2013
3). Di svincolare la polizza fideiussoria
4). Di approvare il riepilogo totale della spesa dell’opera.
5). Di comunicare la presente alla Ditta Ruscarpenteria snc di Telve e al Direttore Lavori dott.
Forestale Bolognani Ruggero.
6). Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

====================================================================
Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal
senza opposizioni.

al

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale nelle forme di
legge e:
divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con
D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L;
dichiarata

immediatamente

eseguibile

ai

sensi

dell’articolo 79

comma 4°

del

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.
Telve, lì ________________
Il Segretario Comunale
Bonella Giampaolo

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
1. Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta
Comunale, ai sensi dell’art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005
nr. 3/L;
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di
legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199;
3. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai
sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.

