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COMUNE DI BRESIMO 

Provincia di Trento 
 

Verbale di deliberazione n. 45/2019 
della Giunta comunale 
 
 
Oggetto: Lavori di “Messa in sicurezza con asfaltatura delle  strade e parcheggio dell’abitato 

della frazione di Baselga a seguito degli eventi ca lamitosi dell’ottobre 2018 in C.C. 
Bresimo.” Approvazione contabilita’ finale ditta Be ton Asfalti e certificato regolare 
esecuzione.  
CUP F77H19000850001 -  CIG lavori (ZCD2824BE6 annul lato) SIMOG 7891106AAA 

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

 
L’anno duemiladiciannove , addì diciotto 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 23/07/2019 all'albo 
pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi. 

Addì, 23/07/2019 
 
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 45  dd.  18.07.2019 
 
 
Oggetto: Lavori di “Messa in sicurezza con asfaltat ura delle strade e parcheggio dell’abitato della 

frazione di Baselga a seguito degli eventi calamito si dell’ottobre 2018 in C.C. Bresimo.” 
Approvazione contabilita’ finale ditta Beton Asfalt i e certificato regolare esecuzione.  
CUP F77H19000850001 -  CIG lavori (ZCD2824BE6 annul lato) SIMOG 7891106AAA 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Richiamata la propria deliberazione n.ro  21 dd. 23.04.2019,  immed. eseg., avente ad oggetto:  

Lavori di “Messa in sicurezza con asfaltatura delle strade e parcheggio dell’abitato della frazione di Baselga 
a seguito degli eventi calamitosi dell’ottobre 2018 in C.C. Bresimo.”Approvazione a tutti gli effetti del progetto 
esecutivo. Incarico alla ditta Beton Asfalti Srl.  CUP F77H19000850001 -  CIG lavori ZCD2824BE6. 

Progetto redatto dall’arch. Manuel Breda e reso all’amministrazione nella sua veste definitiva in data 16 
aprile 2019 al n.ro 827 che prevede una spesa complessiva pari ad € 40.000,00 di cui € 29.640,81 per lavori 
e forniture a base di gara (comprensivi della sicurezza) ed €  10.359,19 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione. 

Dato atto che con tale deliberazione si è proceduto, tra l’altro, ad affidare, alla Ditta Beton Asfalti con sede in 
CIS, zona Industriale 1, l’incarico della realizzazione Lavori di Messa in sicurezza con asfaltatura delle 
strade e parcheggio dell’abitato della frazione di Baselga a seguito degli eventi calamitosi dell’ottobre 2018 
in C.C. Bresimo, redatto dall’arch. Manuel Breda e sulla base del computo metrico di progetto cui si applica il 
ribasso proposto dalla ditta (11%) e quindi per l’importo complessivo comprensivo di € 800,00 per oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 26.468,32 oltre all’Iva. 

Visto il deposito della contabilità finale agli atti prot. 1107 dd. 24.05.2019 dalla quale si evince che i lavori 
sono iniziati in data 02.05.2019 e conclusi in data 20.05.2019 e meglio relazionati nel Certificato Di Regolare 
Esecuzione reso il 12.06.2019 al n.ro 1228 che certifica tra l’altro l’ammontare allo stato finale per €. 
22.975,96 con  una minore spesa sull’importo contrattuale di € 3.492.36; 

Visto il relativo certificato di pagamento n.1 relativo all’intera opera sottoscritto dal RUP del Comune di 
Bresimo di data odierna. 

Riscontrato che l’impresa ha firmato gli atti di contabilità senza riserve ed in particolare il registro di 
contabilità e lo stato finale; 

Ravvisata la necessità di dichiarare la immediata esecutività del presente provvedimento al fine di procedere 
con la massima sollecitudine alla liquidazione dei creditori. 

Rilevata l’urgenza di procedere. 

Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza della Giunta Comunale, ai sensi a mente del 
combinato disposto degli artt. 49 e 53 del  CEL  - Legge Regionale 03 Maggio 2018 N.2 . 

Vista la L.P. 23/90 e ss.mm. nonché il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 10-40 Leg. 
dd. 22.05.1991.  

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione 
approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012 e  da ultimo la L.P. 2/2016 . 

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento attuativo 
approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207 da ultimo modificati dal D.Lgs 50/2016, per quanto applicabili. 

Visto il Codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige (CEL) approvato con Legge Regionale di 
data 03 maggio 2018 n. 2.  

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. 

Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario  
        Il Responsabile del Servizio Finanziario ff. 

                                 f.to Bonvicin Paolo 
 
 

Ad unanimità di voti resi per alzata di mano. 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare la contabilità finale dei lavori denominati “Messa in sicurezza con asfaltatura delle strade e 

parcheggio dell’abitato della frazione di Baselga a seguito degli eventi calamitosi dell’ottobre 2018 in C.C. 
Bresimo.” eseguiti dalla ditta BETON ASFALTI SRL nell’importo risultante pari a €  22.975,96 oltre IVA 
22% per complessivi € 28.030,67, così come resa in data 29.05.2019. 

2. Di approvare esplicitamente il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  di data 20.05.2019 e 
pervenuto il 12.06.2019 al n.ro 1228  , redatto dall’arch. Manuel Breda dal quale si evince la condotta dei 
lavori, tempistica e contabilizzazione. 

3. Di liquidare e pagare alla ditta BETON ASFALTI SRL con sede in con sede in CIS, zona Industriale la 
somma di € 28.030,67 a saldo dei lavori di cui trattasi. 

4. Di dare atto che la somma complessiva di € 28.030,67 di cui ai precedenti punti risulta impegnata al Cap. 
3680 nel PCF - U. 2.02.01.09.012 Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2019, 

5. 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. 

6. Di dare atto che i pagamenti di cui al presente provvedimento sono soggetti agli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui l’art. 3 della Legge 3 agosto 2010 n. 136 e s.m.. 

7. Di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.ro 3/L. 

8. Di dare atto che l’approvazione della presente, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera da 
parte dell’Amministrazione Comunale di Bresimo, ma ha solo effetto liberatorio per l’appaltatore dai propri 
obblighi, compresi la manutenzione e custodia dell’opera ultimata; salva garanzia per difformità e vizi 
dell’opera ex art. 1667 del Codice Civile.  

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

- Opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione ai 
sensi della L.R. 04.01.1993 n.ro 1 e s.m. 

- 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.ro 1034; 

- In alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 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 23/07/2019 al 02/08/2019 
 
 

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 

 
 

 
 

 

 

 


