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COMUNE DI BRESIMO 

Provincia di Trento 
 

Verbale di deliberazione n.   40/2019 
della Giunta comunale 
 
 
Oggetto: Art 53 della L.P. 26/93 e s.m. “Lavori di somma urgenza per il cedimento della strada 

Via Nuova in loc. depuratore Baselga e sistemazione  tratto di rete acque bianche in 
località Bagni a seguito smottamenti di fine ottobr e 2018”. Regolarizzazione contabile 
e liquidazione competenze impresa esecutrice Bondi srl (CIG: ZB12857224) e tecnico 
incaricato. 

 
============================================================ 

 
L’anno duemiladiciannove , addì otto del mese di luglio alle ore 18.00 nella sala riunioni, a 
seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la giunta comunale nella sede 
comunale.  
 
Sono: 
 Presenti  Assenti 

Giustificati 
Assenti 
Ingiustificati 

DALLA TORRE MARA  Sindaco  x  
ARNOLDI NICOLA x   
DALLA TORRE IVAN x   

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Certifico io sottoscritto Segretario comunale 
che copia del presente verbale viene 
pubblicata il giorno 09/07/2019 all'albo 
pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi. 

Addì, 09/07/2019 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Bonvicin dott. Paolo 

 
 
 
 
 
 
 
Assiste il Segretario comunale dott. Bonvicin Paolo 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Dalla Torre Ivan , nella sua qualità di 
Vicesindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato 
 



Deliberazione della Giunta Comunale n.ro  40 dd. 08.07.2019 
 
Oggetto: Art 53 della L.P. 26/93 e s.m. “Lavori di somma urg enza per il cedimento della strada 

Via Nuova in loc. depuratore Baselga e sistemazione  tratto di rete acque bianche in 
località Bagni a seguito smottamenti di fine ottobr e 2018”. Regolarizzazione contabile e 
liquidazione competenze impresa esecutrice Bondi sr l (CIG: ZB12857224) e tecnico 
incaricato.               

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

- A seguito di sopralluogo, esperito in data 07 maggio 2019 dal P.i.  Fabrizio Pangrazzi su incarico 
del Sindaco del Comune di Bresimo al fine di riprendere gli interventi di ripristino dei danni sul 
territorio causati dall’evento calamitoso dell’ottobre 2018 già intrapresi per le immediate urgenze 
sotto il coordinamento dello stesso tecnico, e che risulta ora possibile completare dopo la stagione 
invernale e il maltempo primaverile che hanno reso sinora  impossibile accedere ai luoghi, si è 
accertato quanto segue: 
“ Strada comunale a valle dell’abitato di Baselga di accesso al depuratore 
 - Smottamento del versante a valle della strada per una lunghezza di circa ml.14 con parziale 
interessamento della sede stradale 
- intervento proposto: ricostruzione del pendio mediante realizzazione di terra armata per una 
lunghezza di ml 14 e altezza di ml. 2.00 
In loc. Bagni ricostruzione rete smaltimento acque bianche e nere 
- ricostruzione di una piccola rete di smaltimento acque bianche mediante demolizione di canale in 
cls e ripristino collegamento di utenza acque nere  
- intervento proposto: demolizione asfalti, demolizione canale esistente in cls di scolo acque 
bianche e posa nuova tubazione con ripristino allacciamento rete acque nere danneggiata. 
Per quanto attiene le difese spondali del sottostante rio Barnes, si concorda che le stesse saranno  

- Appena le condizioni dei luoghi lo hanno permesso quindi il Sindaco provvedeva dunque con 
propria ordinanza a incaricare: 
la ditta Bondì Srl con sede in Livo (Tn) dell’esecuzione dei lavori di “immediata messa in sicurezza 
dei luoghi in argomento e dei necessari lavori e ripristino dei luoghi” CIG: ZB12857224; 

il P.I. Fabrizio Pangrazzi dell’assistenza tecnica, nella realizzazione dell’intervento sulla base 
dell’incarico più generale, conferito in via di somma urgenza allo stesso in sede di emergenza, per 
gli eventi calamitosi del 27-28-29 ottobre 2018; 

Ciò premesso: 

Preso atto che nel merito nel proprio verbale articolato come sopra descritto, il P.i.  Fabrizio Pangrazzi, 
per l’amministrazione, ha dichiarato che i lavori predetti rivestono carattere di somma urgenza, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 53 della L.P. 26 settembre 1993, n. 26 e s.m.; 

Dato atto che successivamente e sempre in virtù delle competenze assegnatigli ex art. 53 della L.P. 26 
settembre 1993, n. 26 e s.m., il, Comune ha provveduto senza interruzione di continuità a predisporre 
immediata messa in sicurezza dei luoghi in argomento chiudendo la tratta stradale interessata, peraltro 
inagibile, ordinando quindi non appena possibile il completamento degli interventi di rispristino come 
sopra descritto. 

Dato atto che con propria deliberazione n.ro 34 dd 06.06.2019 si è proceduto a  approvare ai soli fini 
tecnici il verbale di somma urgenza così come predisposto dal P.i.  Fabrizio Pangrazzi a seguito di 
sopralluogo esperito in data 07 maggio 2019, reso al prot. 1990 del 09.05.2019 relativo ai lavori di 
somma urgenza di cui all’oggetto della presente deliberazione. 

Dato atto che gli interventi, preventivamente quantificati dal tecnico incaricato in  complessivi € 
12.500,00,  possono ritenersi conclusi e che il tecnico sta predisponendo la correlata contabilità finale. 
Il costo complessivo dell’intervento risulta pertanto quantificato in complessivi € 12.435.49 come risulta 
dal certificato di regolare esecuzione dd 21.05.2019 pervenuto il 05.07.2019 al n. 1361 e dal preventivo 
parcella del 07.05.2019 pervenuto il 28.06.2019 al n.ro 1333 per le spese tecniche, e così suddivisi: 

DESCRIZIONE LAVORI Euro 
Lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza €   8.902,04 
TOTALE LAVORI €   8.902,04 



SOMME A DISPOSIZIONE   
Spese tecniche  € . 1.500,00   
Contr. prev 5% €        75,00 
I.V.A. su S.T. (regime forfettario)  €             00 
I.V.A. 22% su lavori €    1.958,45 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €   3.533,45 

COMPLESSIVAMENTE € 12.435.49             

Rilevato che risulta ora possibile e opportuno regolarizzare contabilmente l’intervento di somma 
urgenza nell’imminenza della scadenza del corrente esercizio finanziario. 

Atteso che l’onere dell’intervento risulta interamente a carico del Comune.  

Dato atto che risulta nel contempo opportuno confermare gli incarichi alla ditta e al tecnico che hanno 
realizzato l’intervento. 

Esaminati i seguenti pareri: 

 
In relazione al disposto di cui all’art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, vista la proposta di deliberazione e la 
documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa 
del presente atto 
 Parere reso dal Segretario comunale         
         Il Segretario comunale   
         f.to Bonvicin Paolo 

 

In relazione al disposto di cui all’art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, vista la proposta di deliberazione e la 
documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente 
atto e si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 187 - 1° comma – del Codice degli Enti Locali sopra citato. 
 Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario      
       Il Responsabile del Servizio Finanziario f.f.  
         f.to Bonvicin Paolo 
 

 

Vista la deliberazione consiliare n. 05 del 11.04.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: 
“Esame ed approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 della nota integrativa e 
del documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021” e successiva variazione di cui alla delibera 
n.ro 13 dd. 25.06.2019, esecutiva. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 di data 11.04.2019, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto “atto programmatico di indirizzo per l’esercizio finanziario 2019. Individuazione degli 
atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi. Aggiornamento piano 
esecutivo di gestione 2017 – 2019”; 

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2 e ss.mm. della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 
3 maggio 2018, n. 2. 

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. e relativo regolamento di attuazione; 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 

D E L I B E R A  
 

1. Di prendere atto e approvare, la rendicontazione dei lavori rappresentata negli elaborati di 
contabilità finale e il  certificato di regolare esecuzione rilasciato dal D.L. dal P.i.  Fabrizio 
Pangrazzi in data 21.05.2019 , documentazione resa al Comune in data  05.07.2019 al n.ro                       
1361 relativo ai “Lavori di somma urgenza per il cedimento della strada Via Nuova in loc. 
depuratore Baselga e sistemazione tratto di rete acque bianche in località Bagni a seguito 
smottamenti di fine ottobre 2018”, dando atto che gli stessi risultano realizzati nel rispetto delle 
somme preventivamente autorizzate e quindi nell’importo complessivo di € 12.435.49                             
di cui €  8.902,04 per i lavori compresi gli oneri per la sicurezza ed  €   3.533,45  per somme a 
disposizione. 

2. Di dare atto che gli interventi oggetto della presente deliberazione, gestiti direttamente dal Comune 
con l’assistenza del tecnico incaricato P.i.  Fabrizio Pangrazzi, come rendicontati, rispondono agli 



scopi perseguiti dall’Amministrazione Comunale, a tutela e manutenzione del territorio e delle 
infrastrutture e che si sta operando nell’ambito delle disposizioni di cui all’ dell’art. 53 della L.P. 26 
settembre 1993, n. 26 e s.m. 

3. Di impegnare quindi  l’importo complessivo dell’opera pari a € 12.435.49  al capitolo 3679 – pfc U 
2. 02.01.09.012  M 10  P 5   del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 ove le stesse 
trovano idoneo stanziamento e copertura  

4. Di confermare in relazione al presente intervento in somma urgenza i seguenti incarichi: 

- Esecuzione dei lavori: ditta Bondì srl Impresa Costruzioni, con sede in fraz. Preghena 111, in Livo 
(TN) per l’importo ora definitivamente quantificato in €  8.902,04, al netto dell’IVA. (Codice CIG 
ZB12857224) 

- Redazione del verbale di somma urgenza e assistenza tecnica in fase di progettazione ed 
esecuzione delle opere, contabilità finale certificato di regolare esecuzione  il P.I. Fabrizio 
Pangrazzi con studio in Cles in via Andreas Hofer 37, come da preventivo di data del 07.05.2019 
pervenuto il 28.06.2019 al n.ro 1333  per €  1.500,00  oltre a oneri previdenziali per € 75,00 e Iva a 
regime forfettario  e così per totali € 1.575,00. (Codice CIG  da acquisire). 

5.  Di liquidare pertanto le competenze sia alla ditta esecutrice dell’intervento ditta Bondì Srl con sede 
in Livo (Tn) , che al tecnico incaricato degli aspetti tecnici correlati alla somma urgenza in 
argomento, argomento P.I. Fabrizio Pangrazzi con studio in Cles (Tn) negli importi che seguono: 

  Imponibile iva totale 
lavori -  ditta Bondì Srl € 8.902,04 € 1.958,45 € 10.860,49 
Spese tecniche P.I. Fabrizio Pangrazzi 
Comprensive di oneri previdenziali  € 1.575,00 €      00,00 €   1.575,00 

 
6. Di dare atto che l’effettivo pagamento delle somme sopra liquidate resta subordinato alla 

emissione di regolare fattura da parte degli interessati e alla verifica della regolarità in ordine agli 
obblighi retributivi, contabili, assicurativi e antinfortunistici dei medesimi come normativamente 
prevista, da parte del servizio finanziario e a mezzo apposizione di visto di regolarità da parte dello 
stesso sulle fatture medesime senza ulteriori provvedimenti. 

7. Di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva per le ragioni esposte in premessa, ai sensi dell’articolo 183 del CEL - Legge Regionale 
03 maggio 2018 n. 2. 

8. Di dare evidenza, ai sensi dell’art.4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi: 

a) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, 
ai sensi  della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 gg.ai 
sensi  della Legge 06.12.1971, n.1034. 

c) in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art.8 del DPR 24.11.1971, n.1199. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

IL VICESINDACO IL SEGRETARIO  
 Ivan Dalla Torre Bonvicin Paolo 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo Pretorio e all’Albo Informatico per 10 giorni consecutivi  
 
dal 09/07/2019 al 19/07/2019 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Bonvicin Paolo 

 
 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

o 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 
dott. Bonvicin Paolo 

 
 
 
 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, uso amministrativo.  
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Bonvicin Paolo 

 
 

 
 

 

 

 


