ORIGINALE

COMUNE DI VILLA LAGARINA
Provincia di Trento
_________________

Verbale di deliberazione N. 72 del 04-10-2019
del GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione in linea tecnica progetto esecutivo lavori di riqualificazione
impianto di illuminazione pubblica di via Bezzi e di via Prati a Villa Lagarina”.
Importo € 85.000,00. CUP: F51C19000040004.

L’anno Duemiladiciannove addi Quattro del mese di Ottobre 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:
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P.

BARONI ROMINA
ZANDONAI FLAVIO
GIORDANI SERENA

A.G.

A.I.
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X

VENDER MARCO

X

X

MIORANDI ANDREA

A.G.

A.I.

X

X

Assiste il Segretario Generale 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. 72 DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Approvazione in linea tecnica progetto esecutivo lavori di riqualificazione
impianto di illuminazione pubblica di via Bezzi e di via Prati a Villa Lagarina”.
Importo € 85.000,00. CUP: F51C19000040004.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• Il Ministero dello sviluppo economico, ha comunicato l’assegnazione tutte le amministrazioni
comunali del territorio nazionale, di contributi destinati alla realizzazione di progetti relativi a
investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile,
per l’anno 2019, per un importo complessivo pari a 500.000.000,00 euro.
• Il contributo sarà inizialmente assegnato a tutti i comuni, in misura differenziata sulla base della
popolazione, nelle seguenti misure:
- ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari
ad euro 50.000,00;
- ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo
pari ad euro 70.000,00;
- ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo
pari ad euro 90.000,00;
- ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo
pari ad euro 130.000,00;
- ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad euro 170.000,00;
- ai Comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato
un contributo pari ad euro 210.000,00;
- ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad
euro 250.000,00.
• 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 il rifacimento dell’illuminazione pubblica di Via Bezzi e via Prati a Villa
Lagarina previo confronto concorrenziale ex Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, così
come modificata dalla legge provinciale 15 dicembre 2004 n. 10.
Con determina n. 94 dd. 29.07.2019 si affidava l’incarico per il rilievo, la progettazione
definitiva ed esecutiva nonché per la fase esecutiva inerente la D.L, Liquidazione, Contabilità,
Certificato di regolare esecuzione per i lavori di “Rifacimento dell’illuminazione pubblica di Via
Bezzi e via Prati a Villa Lagarina”, all’ing. Borsi Guido con studio in Via Pasubio n.9 a Rovereto
(TN), per un importo contrattuale pari a €.7.214,77 oltre a cassa previdenziale ed IVA (complessivi
€.9.154,11 iva e cnpaia compresi) alle condizioni esposte nel preventivo assunto al prot. C.le n.
4192 dd. 11.06.2019.
Con delibera della Giunta Comunale n. 71 dd. 01.10.2019 si approvava il progetto definitivo
con tutti i pareri.
Dato atto che il tecnico ha consegnato il progetto esecutivo in data 03.10.2019 con tutti gli
elaborati di riferimento e il quadro economico dell’opera che riporta:

Considerato che il progetto prevede una spesa complessiva di € 85.000,00 di cui € 59.805,64
per lavori (di cui € 252,80 per oneri della sicurezza) ed € 27.399,55 per somme a disposizione.
Tutto ciò premesso, si può ora procedere all’approvazione in linea tecnica del progetto
esecutivo relativo ai lavori di “Rifacimento dell’illuminazione pubblica di Via Bezzi e via Prati a
Villa Lagarina” redatto dall’ing. Borsi Guido con studio in Via Pasubio n.9 a Rovereto (TN).
Attesa la propria competenza in merito all’approvazione, a termini del vigente Statuto
comunale.
Acquisito sulla presente proposta il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa,
espresso per quanto di competenza dal Segretario Generale ex artt. 185 e 187 L.R. n. 2/2018.
Visto altresì il D. Lgs 50/2016, la L.P. 26/93 e s.m., il relativo regolamento d’attuazione, la
L.P. 2/016.
Evidenziata l’urgenza di procedere in merito e quindi la necessità di dichiarare la presente
immediatamente esecutiva.
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 inerente i lavori di
“Rifacimento dell’illuminazione pubblica di Via Bezzi e via Prati a Villa Lagarina”, nell’importo
complessivo stimato di spesa di € 85.000,00 di cui € 59.805,64 per lavori (di cui € 252,80 per
oneri della sicurezza) ed € 27.399,55 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 08-10-2019 al 18-10-2019 per 10
giorni consecutivi.
Il Segretario Generale

BROSEGHINI PAOLO

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lì, 08-10-2019
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 04-10-2019
Il Segretario Generale

BROSEGHINI PAOLO

