COMUNE DI TELVE
(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 186

OGGETTO: Manutenzione ordinaria della strada comunale denominata di Musiera di
Sotto
Lavori di scavo CODICE CIG: Z640CF4E50

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. 186 DD. 17.12.2013
OGGETTO: Manutenzione ordinaria della strada comunale denominata di Musiera di Sotto
Lavori di scavo - CODICE CIG: Z640CF4E50
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
A seguito delle grandi piogge verificatesi nel corso della primavera 2013 la strada che porta alla località montana di Musiera di Sotto ed in particolare il tratto che dalla località Ruscoletta porta alla chiesetta, ha subito danni al manto stradale tali da giustificare un intervento da parte del cantiere comunale per ripristinare la normale viabilità.
In particolare si provvederà alla manutenzione ordinaria delle caditoie per la raccolta
dell’acqua ormai obsolete ed inutilizzabili ed alla sostituzione di alcune griglie oltre al riempimento delle buche venutesi a creare a causa del dilavamento, nonché della posa i opera di
una tubazione drenante per la raccolta delle acque di infiltrazione.
Con determina del settore tecnico n° 11 di data 29.06.2013 si è provveduto
all’acquisto del materiale necessario ai lavori che verranno realizzati dal cantiere comunale
mentre per quanto riguarda la realizzazione degli scavi si provvederà tramite nolo a caldo di
escavatore del quale il cantiere comunale non dispone.
Accertato che i lavori riguarderanno la realizzazione dello scavo della larghezza di circa 80 cm e lunghezza di circa 300 m per la posa dei tubi drenanti e la messa a dimora di tre
pozzetti in cls di raccolta acque meteoriche delle dimensioni di cm 50x50 completi di griglia in
ghisa.
Sentita a tal proposito la ditta Vinante Romano di Telve la quale rendendosi disponibile
all’effettuazione dei lavori offre un importo a corpo di Euro 3.500,00 oltre ad iva 22% per totali
Euro 4.270,00.
Vista la necessità di procedere celermente alla realizzazione dei lavori per salvaguardare l’incolumità dei transitanti.
Vista la collaborazione decennale con tale ditta e il rapporto di fiducia instaurato tra la
stessa e l’amministrazione comunale.
Vista la L.p. 26/93 art. 52 comma 3 e il relativo regolamento di attuazione
Accertato di poter procedere a trattativa diretta.
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni approvato con DPReg. 1
febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;
Visto il D.Lgs. 163 del 12.04.2006, il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e la L.P. 23/2000;
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 responsabile ragioneria in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria
in data odierna,
Visto l’art. 20 comma 5 della L.P. 10.09.1993, n. 26;
Visti gli artt. 14, 15, 16, 17, e 20 della L.P. 10.9.1993, n. 26, e s.m. e gli artt. 8 e 9 del
relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. n. 12-10/Leg. del 30.9.1994 e successive modifiche;

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 Vinante Romano di Telve i lavori di scavo per la posa dei tubi drenanti
e dei pozzeti di raccolta delle acque meteoriche nel contesto dei lavori di manutenzione
ordinaria del sistema di raccolta delle acque meteoriche in un tratto di strada che dalla
Ruscoletta di Musiera porta alla chiesetta per un importo a corpo di Euro 3.500,00 oltre ad
IVA 22% per totali Euro 4.270,00 così come da preventivo di data 25.11.2013
2. Di dare atto che i lavori verranno realizzati in economia diretta tramite il cantiere comunale
e che solo i lavori di scavo saranno affidati alla Ditta Vinante Romano di Telve
3. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento pari a complessivi €
4.270,00.= iva compresa al capitolo 28106 502 del bilancio in corso che presenta adeguata e sufficiente disponibilità.
4. Le ditte si assumono 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 impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

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.

