COMUNE DI TELVE
(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 184

OGGETTO: Impegno delle spesa ed affidamento alla ditta Vinante Romano delle opere
di posa del cavidotto e della messa a terra necessari per il completamento
dell’impianto di illuminazione pubblica su via per località Pozze–Salvaori .CIG: Z1B0CF456C

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. 184 DD. 17.12.2013
OGGETTO: Impegno delle spesa ed affidamento alla ditta Vinante Romano delle opere di
posa del cavidotto e della messa a terra necessari per il completamento
dell’impianto di illuminazione pubblica su via per località Pozze–Salvaori .CIG: Z1B0CF456C

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- Nell’ambito dell’intervento di sistemazione ed allargamento della strada comunale di via
Borgo, l’Amministrazione ha realizzato anche il prolungamento della medesima strada fino a
raggiungere la S.P. n. 110 Borgo – Telve all’altezza del ponte sul torrente Ceggio e
contestualmente ha anche ritenuto di integrare il progetto con la previsione di realizzare
anche la messa in sicurezza delle intersezioni fra la strada provinciale che porta al Passo
Manghen e le strade comunali che portano alla località Musiera ed alle località Pozze
Salvaori .- Al termine delle opere, realizzate dalla ditta Burlon s.r.l. di Telve, e prima della contabilità
finale si è provveduto anche all’affidamento dei lavori, previsti da realizzare in diretta
amministrazione, inerenti la costruzione dell’impianto di illuminazione pubblica sul tratto
terminale di via Borgo in corrispondenza della S.P. n. 11° Borgo-Telve e nel tratto iniziale di
via Pozze-Salvaori in corrispondenza con l’intersezione con la S.P. n. 31 del Passo
Manghen.- Con la delibera della Giunta Comunale n. 133 del 15.10.2013, le opere di realizzazione
dell’impianto di illuminazione pubblica sull’intersezione di via Pozze – Salvaori e la S.P. n. 31
del Passo Manghen, sono state affidate alla ditta A.P. Elettrica di Pecoraro Alberto.Rilevato che :
- Per poter attivare il nuovo impianto di illuminazione pubblica sul tratto iniziale di via Pozze –
Salvaori, in corrispondenza con l’intersezione con la S.P. n.31 del Passo Manghen, sarà
anche necessario realizzare il nuovo cavidotto di collegamento tra l’impianto di illuminazione
pubblica esistente più a monte ed il tratto iniziale della strada comunale, dove le opere di
predisposizione, il cavidotto e la messa a terra sono già state realizzate dalla ditta Burlon
nell’ambito dell’intervento complessivo e principale sopra richiamato .- L’impianto di illuminazione pubblica esistente sulla strada che porta alle località Pozze e
Salvaori è presente fino all’altezza delle prime abitazioni, poste a circa 150 metri dall’incrocio
con la viabilità provinciale e per poter collegare le due zone di rende ora necessario
realizzare sulla strada comunale un nuovo cavidotto intermedio, opere da eseguire mediante
scavo sulla sede stradale ed in banchina, la posa delle tubazioni e della messa a terra per un
tratto di circa 60 metri .Visto il preventivo di spesa presentato dalla Ditta Vinante Romano, con sede a Telve in via
Tolver n. 2/a , in data 16 dicembre 2013 al protocollo n. 5958 che per la realizzazione della
messa a terra e del cavidotto interrato in oggetto, propone l’importo di € 1.300,00, più €
200,00 per il ritrovamento e la demolizione di rocce e trovanti, ed esclusa I.V.A. , il tutto per
complessivi € 1.830,00 compresivi dell’ I.V.A. al 22 % .Accertato che tutti i materiali ed i manufatti saranno forniti direttamente
dall’Amministrazione Comunale e che l’intervento prevede anche la predisposizione di un
ulteriore punto luce necessario per il completamento dell’impianto sull’intera strada
comunale.-

Vista la L.P. 10.9.1993, n. 26, e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione approvato con
D.P.G.P. n. 9-84/Leg di data 11.05.2012;
Ritenuto possibile procedere tramite affidamento diretto in conseguenza dell’importo
contenuto .
Ai sensi dell’art. 21, primo comma, lettera a) dello statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione:
- dal responsabile del servizio tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa in
data 17 dicembre 2013 ;
- dal ragioniere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 18 del T.U.LL.R.O.C.
approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 4/L , 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 unanimi, espressi secondo disposizione di legge,
delibera
1) di affidare alla Ditta Vinante Romano con sede a Telve in via Tolver n. 2/a, le opere di
realizzazione del cavidotto interrato, di predisposizione di un punto luce e della posa del
tondino per la messa a terra, necessarie per il collegamento dell’impianto di illuminazione
pubblica esistente su via Pozze-Salvaori al nuovo impianto in fase di realizzazione
sull’intersezione con la S.P. n. 31 del passo Manghen, il tutto da eseguire sulla strada
comunale e per un importo dei lavori di pari Euro 1.500,00 oltre ad I.V.A. 22 % per totali
Euro 1.830,00.2) Di imputare la spesa necessaria all’attuazione del presente intervento per €. 1.830,00, di
cui € 330,00 per I.V.A. a 22% al cap. 28.203 art. 502 del bilancio del corrente esercizio.
3) Di dare atto che l’Impresa 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. .-

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.

