COMUNE DI TELVE
(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 182

OGGETTO: affidamento dei lavori di realizzazione staccionate in legno a delimitazione
del complesso denominato edificio rurale Cere.
CIG: ZA20CDDBBD

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. 182 DD. 17.12.2013

OGGETTO: affidamento dei lavori di realizzazione staccionate in legno a delimitazione del
complesso denominato edificio rurale Cere.
CIG: ZA20CDDBBD
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
Nell’ambito del miglioramento dell’edifico rurale denominato Cere, l’Amministrazione comunale ha provveduto della disposizione interna dei locali e il potenziamento dei servizi idrici
ed elettrici.
Si rende ora necessaria la realizzazione di recinzioni in legno a delimitazione del pascolo
per impedire l’accesso all’area del complesso rurale del bestiame libero al pascolo.
Si tratta di realizzare delle recinzioni tradizionali in legno grezzo di larice della lunghezza
di ml 114,30, come indicato dalla DL (Ufficio tecnico comunale) con caratteristiche simili a
quelle realizzate tramite PSR a delimitazione dei pascoli di Cagnon e Valsolero.
Sentita a tal proposito al ditta Ruscarpenteria di Telve specializzata nel settore e già operante in loco per lavori analoghi, la quale, rendendosi disponibile alla realizzazione dell’opera
offre un importo di Euro 35,00 Euro m/l.
Ritenuto che il cantiere comunale non può provvedere con i propri mezzi alla realizzazione
delle recinzioni in quanto impegnati in altri cantieri.
Vista la necessità di intervenire con urgenza, prima che le avverse condizioni meteo compromettano l’inizio dei lavori.
Considerato che il complesso rurale risulta aperto al pubblico durante tutto l’anno e che la
stagione autunnale risulta la più indicata per svolgere i lavori senza intralciare l’attività lavorativa dei gestori.
Ritenuto il prezzo congruo.
Considerato che la Ditta Ruscarpenteria è già presente in zona con un altro cantiere.
Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione:
- dal tecnico comunale in ordine alla regolarità tecnica in data 17.12.2013,
- dal ragioniere in ordine alla regolarità contabile in data 17.12.2013,
Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.G.R.
01.02.2005, n. 3/L;
Con voti favorevoli n. 4 su n. 4 presenti
delibera
1)

Di affidare alla Ditta Ruscarpenteria snc di Telve la realizzazione di circa ml 114,30 di
recinzioni tradizionali in legno di larice grezzo a delimitazione del complesso rurale
denominato “Cere” al prezzo offerto di Euro 35,00 euro/ml così come da preventivo
di data 04.11.2013, per totali Euro 4.000,50 oltre ad iva 22%.

2) Di impegnare la spesa di Euro 4.880,61 derivante dal presente provvedimento al cap.
21515 502 c del bilancio corrente che presenta adeguata e sufficiente disponibilità.

3) Di dare atto che il professionista si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e succ. mod. ed inoltre si impegna a
dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria) .4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.79,
4° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPGR 01.02.2005 n. 3/L.

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.

