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COMUNE DI BRESIMO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 50/2017
della Giunta comunale
Oggetto: Lavori di demolizione totale della p.ed. 189/1 in C.C. Bresimo e realizzazione
piazzale. Approvazione progetto esecutivo.
===========================================================================
L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì quattro del mese di settembre alle ore 16.00 nella sala
riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la giunta comunale
nella sede comunale
Sono:
Presenti
DALLA TORRE MARA Sindaco
ARNOLDI NICOLA
DALLA TORRE IVAN

Assenti
Giustificati

Assenti
Ingiustificati

X
X
X

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario comunale
che copia del presente verbale viene
pubblicata il giorno 07.09.2017 all'albo
pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni
consecutivi
Addì, 07.09.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Rossi dott. Silvio
=========================
Si
attesta
la
copertura
finanziaria
dell’impegno di spesa (dell’art. 19 del DP
Reg. 01.02.2005 n. 4/L)
IL SEGRETARIO COMUNALE.
f.to Rossi dott. Silvio

Assiste il Segretario comunale dott. Rossi Silvio Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la
signora Dalla Torre Mara, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

Oggetto: Lavori di demolizione totale della p.ed. 189/1 in C.C. Bresimo e realizzazione
piazzale. Approvazione progetto esecutivo.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
Con delibera giuntale n. 58 dd. 19/12/2016 veniva affido l’incarico per il progetto esecutivo, la direzione
lavori e la contabilità al per.ind. Agosti Renato con Studio Tecnico in Cles.
Visto il progetto esecutivo redatto dal per.ind. Agosti Renato, pervenuto al protocollo comunale in data
02/08/2017 al n. 1327;
Preso atto che sono stati acquisiti tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie;
Vista la normativa vigente in materia;
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27.02.1995, n.4/L;
Vista la L.R. 1/93, la L.R. 3/94 e la L.R. 10/98;
Visto il Testo unico approvato con DPGR 19.05.1999 n. 3/L;
Visto il Regolamento di attuazione approvato con DPGR 27.10.1999 n. 8/L;
Visto l’art. 14 della L.R. 04.01.1993, n.1 e s.m., in base al quale l’assunzione della presente
deliberazione rientra fra le competenze della Giunta Comunale;
Esaminati i seguenti pareri:
Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dall’art.81 del T.U.LL.RR.O.C.
approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n.3/L, si esprime parere favorevole in ordine della regolarità
tecnico-amministrativa dell’atto.
Parere reso dal Segretario Comunale

Il Segretario comunale
f.to Rossi dott. Silvio

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad
essa inseriscono, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n.3/L, si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto e si attesta la copertura finanziaria ai
sensi dell’articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei comuni
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n.4/L modificato dal
D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n.4/L.
Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario
Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Rossi dott. Silvio
DELIBERA
1. di approvare a tutti gli effetti il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di demolizione totale della p.ed.
189/1 in C.C. Bresimo e realizzazione piazzale” redatto dal per.ind. Agosti Renato con Studio
Tecnico in Cles nell’importo complessivo di Euro 104.295,10 di cui:
a. Lavori di demolizione
Lavori
Sicurezza
Imprevisti, Spese Tecniche ed Iva
TOTALE complessivo dell’opera

Euro 38.180,78
Euro 1.145,42
Euro 9.178,62
Euro 48.504,82

b. Lavori da muratore
Lavori
Sicurezza
Imprevisti, Spese Tecniche ed Iva
TOTALE complessivo dell’opera

Euro 29.626,76
Euro
888,80
Euro 7.122,24
Euro 37.637,80

c. Pavimentazione in conglomerato bituminoso
Lavori
Sicurezza
Imprevisti, Spese Tecniche ed Iva
TOTALE complessivo dell’opera
d. Lavori da fabbro
Lavori
Sicurezza
Imprevisti, Spese Tecniche ed Iva
TOTALE complessivo dell’opera

Euro 4.148,82
Euro 124,46
Euro 997,36
Euro 5.270,64
Euro 10.140,00
Euro
304,20
Euro 2.437,64
Euro 12.881,84

2. di indire per l’esecuzione dei lavori un confronto concorrenziale;
3. di approvare l’elenco delle ditte sottratto al diritto di accesso;
4. che la spesa verrà imputata sul cap. 3683 cod. 2080101;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente
esecutiva, essendo necessario procedere al più presto con l’ inizio dei lavori
6. di dare evidenza, ai sensi dell’art.5 della L.R. 31 luglio 1993, n.13, che avverso la presente
deliberazione sono ammessi:
• opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.52,
comma 13, della L.R.04.01.1993 n.1 come sostituito dall’art.12 della L.R.23.101998 n.10;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblca entro 120 giorni, ai sensi dell’art.8 del
D.P.R. 24.11.1971 n.1199;
• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art.2 lett.b) della
L.6.12.1971, n.1034.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Mara Dalla Torre

IL SEGRETARIO
F.to Rossi Dott. Silvio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo Pretorio e all’Albo Informatico per 10 giorni consecutivi
Dal 07.09.2017 al 17.09.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Silvio Rossi

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC.,
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Silvio Rossi
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IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Silvio Rossi
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