ORIGINALE

COMUNE DI VILLA LAGARINA
Provincia di Trento
_________________

Verbale di deliberazione N. 19 del 02-04-2019
del GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

Approvazione in linea tecnica progetto esecutivo (perizia di straordinaria manutenzione)
lavori asfaltatura per messa in sicurezza tratti stradali all’interno del territorio comunale.
Importo Euro 81.600,00 - CUP:B56G19000070001-CIG:7848395C6E.

L’anno Duemiladiciannove addi Due del mese di Aprile alle ore 08:00 nella sala riunioni, a
seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è convocato la Giunta Comunale.
Presenti i Signori:
Componente

P.

BARONI ROMINA

A.G.

A.I.

Componente

P.

X

VENDER MARCO

X

ZANDONAI FLAVIO

X

MIORANDI ANDREA

GIORDANI SERENA

X

A.G.

A.I.

X

Assiste il Segretario Comunale sig. BROSEGHINI PAOLO
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra
BARONI ROMINA
Nella sua qualità di Sindaca, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 19 DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Approvazione in linea tecnica progetto esecutivo (perizia di straordinaria
manutenzione) lavori asfaltatura per messa in sicurezza tratti stradali
all’interno del territorio comunale. Importo Euro 81.600,00 CUP:B56G19000070001-CIG:7848395C6E.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 Il Ministero dell’interno con nota del 14/01/2019 prot. 294,ha comunicato l’assegnazione ai
comuni fino a 20.000 abitanti, delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e delle province
autonome, di contributi destinati alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’anno 2019, per un importo
complessivo pari a 394.490.000 euro.
 Il contributo sarà inizialmente assegnato a tutti i comuni, sia delle regioni a statuto ordinario che
speciale, in misura differenziata sulla base della popolazione, nelle seguenti misure:
- 100.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- 70.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- 50.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 2.000 e 5.000 abitanti;
- 40.000 euro per i comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.
 Per il Comune di Villa Lagarina il contributo assegnato risulta quindi di € 50.000,00.
 l’Amministrazione comunale, con detti fondi, è intenzionata ad eseguire opere di manutenzione
straordinaria per la messa in sicurezza della viabilità consistenti nel rifacimento del manto
stradale in asfalto su un tratto di via Solari e via Degasperi a Villa Lagarina, nonché su di un
tratto di via Roberti a Pedersano, previo confronto concorrenziale ex Legge provinciale 10
settembre 1993, n. 26, così come modificata dalla legge provinciale 15 dicembre 2004 n. 10.
 Il tecnico incaricato, geom. Fabrizio Corradini, funzionario del Servizio Territorio ufficio Lavori
Pubblici, in data 14 marzo 2019 ha redatto una perizia di straordinaria manutenzione da cui
risulta una spesa per la realizzazione degli interventi sopra descritti pari ad euro 81.600,00.-, di
cui euro 62.707,26 per lavori a base d'asta ed euro 18.892,74 per somme a disposizione
dell'Amministrazione, così suddivisa:
A) Lavori a base d'asta:
A1) oneri per lavori
A2) oneri per la sicurezza
Totale lavori a base d'asta

euro 62.078,74
euro
628,52
euro 62.707,26

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
B1) imprevisti
B2) IVA su imprevisti 22%
B3) spese tecniche
B4) IV.A. 22% su lavori
B5) arr.
Totale somme a disposizione

euro 3.135,36
euro
689,78
euro 1.254,15
euro 13.795,60
euro
17,85
euro 18.892,74

C) Importo complessivo euro 81.600,00

 Il progetto/perizia non necessita di conformità urbanistica, data la tipologia dei lavori da
eseguire.
Tutto ciò premesso, si può ora procedere all’approvazione in linea tecnica della perizia
relativa agli interventi di rifacimento del manto stradale in asfalto sui tratti viari citati, al
finanziamento della spesa ed alla determinazione circa le modalità di affido dei lavori.
Vista la Legge Provinciale di data 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento
di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 9-84/Leg. in data 11
maggio 2012, nonché le modifiche introdotte con la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e la L.P.
12 febbraio 2019 n.1.
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici” ed il
regolamento di esecuzione ed attuazione, tuttora vigente, approvato con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre
2010.
Acquisito sulla presente proposta il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa
espresso dal Segretario generale ex artt. 185 e 187 L.R. 2/2018.
Osservata l’urgenza di provvedere in merito.
Unanime e palese, sia sul punto che sulla sua immediata esecutività,
DELIBERA
1. Di approvare in linea tecnica, per quanto in premessa, il progetto esecutivo/perizia di
straordinaria manutenzione del lavori di asfaltatura per messa in sicurezza dei tratti stradali
all’interno del territorio comunale citati, nell’importo complessivo di spesa di euro 81.600,00 di
cui euro 62.707,26 per lavori ed euro 18.892,74 per somme a disposizione.
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti
dell’art. 183 - 4° comma L.R. 3 maggio 2018 n. 2.
3. Di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente
provvedimento è ammessa, opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di
pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell’articolo 183 del Codice degli Enti Locali
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’articolo 8 del
D.P.R. di data 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di
Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 dell’allegato 1 del D.Lgs. di data 02.07.2010 n. 104, da
parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.
La Sindaca

Il Segretario Generale

- BARONI ROMINA -

- BROSEGHINI PAOLO -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente Verbale é pubblicato all’Albo comunale di Villa Lagarina dal giorno 04-04-2019 al 14-04-2019 per 10
giorni consecutivi.
IL Segretario Generale

BROSEGHINI PAOLO

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lì, 04-04-2019
VISTO : IL Segretario Generale
BROSEGHINI PAOLO

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'
Deliberazione resa immediatamente esecutiva ex art. 183, comma 4, della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018 “Codice degli
enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”.
lì 02-04-2019
IL Segretario Generale

BROSEGHINI PAOLO

