
COMUNE DI CAMPODENNO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 96/2018
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:      ESAME  ED  APPROVAZIONE  PROGETTO  PRELIMINARE  DI  “PREDISPOSIZIONE

AREA PROPEDEUTICA ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO DI RACCOLTA

(C.R.) SULLA P.F. 909 IN C.C. CAMPODENNO – LOC. PALUDAZZE”.

L'anno  duemiladiciotto addì  ventisette  del  mese di  dicembre   alle  ore  20.15 nella  sala  delle
riunioni, presso la sede Municipale di Campodenno, la Giunta Comunale di questo Comune si è
radunata sotto la presidenza del Sindaco sig. Biada Daniele.

All’appello risultano i signori:

Assenti

giustificati Ingiustificati

BIADA DANIELE Sindaco

PEDO' OSCAR Assessore - Vicesindaco

PORTOLAN IGOR Assessore

BERTOLAS GIANLUCA Assessore

CATTANI GIOVANNA Assessore

Assiste il Segretario comunale signor BATTAINI dott. IVANA.

PARERI ISTRUTTORI ai sensi dell’art. 184 L.R. 03.05.2018 n. 2. 

Visto  si  esprime  parere  favorevole  di  regolarità  tecnico-amministrativa  in  ordine  alla  proposta  di
deliberazione in oggetto richiamata, ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Campodenno, 27/12/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE Battaini dott. Ivana

Visto si esprime parere favorevole di regolarità contabile in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto
richiamata, ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Campodenno, 27/12/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Battaini dott. Ivana

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno della spesa ai sensi dell’articolo 187 della L.R. 03.05.2018 n.
2.

Campodenno, 27/12/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Battaini dott. Ivana

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor BIADA DANIELE nella sua qualità di Sindaco dichiara
aperta la seduta, dando atto che è stata osservata la procedura istruttoria di  cui agli  art.  16 della  L.R.

23.10.98 n. 10 e art. 17, 27° comma della L.R. 23.10.98 n. 10, invita quindi i presenti a prendere in esame
e deliberare in merito all’argomento in oggetto indicato.
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RELAZIONE DEL SINDACO

Con deliberazione giuntale n.  50 di data 27 luglio 2017 è stato approvato in linea tecnica il  progetto
esecutivo dei lavori di “RIFACIMENTO DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA CON INTERVENTI PARZIALI ALLA
RETE FOGNARIA, RIFACIMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON PREDISPOSIZIONE DELLA
RETE DI FIBRA OTTICA E RELATIVI RIPRISTINI STRADALI A SERVIZIO DELLA FRAZIONE DI CAMPODENNO –
1° STRALCIO PROGETTO GENERALE FUT DI CAMPODENNO”, datato giugno 2017 e redatto dal tecnico
incaricato  ing.  Enzo  Cattani  con  studio  in  Campodenno,  Frazione  Termon,  che  evidenzia  la  spesa
complessiva di  Euro 738.533,00 di  cui  Euro 488.874,61 per  lavori  ed Euro 172.658,39 per  somme a
disposizione  dell'amministrazione  oltre  ad  Euro  77.000,00 relativo  agli  oneri  per  la  realizzazione  del
futuro C.R.M. a servizio del Comune di Campodenno e non oggetto della presente gara di appalto.
Il quadro economico approvato evidenzia quanto segue:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A1) Lavori per opere igienico sanitarie € 277.312,65

A2) Importo sicurezza su opere igienico sanitarie € 4.789,67

A3) Lavori opere stradali e impiantistiche € 201.906,21

A4) Importo sicurezza per opere stradali e impiantistiche € 4.866,08

TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO € 479.218,86

TOTALE IMPORTO SICUREZZA € 9.655,75

A) TOTALE LAVORI € 488.874,61

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1)  Imprevisti  (circa  4%  su  a)  ed  arrotondamento  ai  sensi  dell'art.  43  della  LP
30.12.2014 n. 14 – opere igienico sanitarie

€ 11.448,28

B2)  Imprevisti  (circa  4%  su  a)  ed  arrotondamento  ai  sensi  dell'art.  43  della  LP
30.12.2014 n. 14 – opere stradali e impiantistiche

€ 8.435,89

B3)  Spese  Tecniche  –  progettazione  preliminare,  definitiva,  esec.,  DL,  Misura  e
contabilità e coordinamento sicurezza.

€ 80.310,79

B4) I.V.A. sui LAVORI al 10% (A)+B1)+B2) € 50.875,88

B5) CNPAIA al 4% di B3) € 3.212,44

B5) I.V.A. Al 22% di B3) + B4) € 18.375,11

B6) Indennità per servitù di tubazione € 1.000,00

B7) Indennità per occupazione temporanea € 1.000,00

B) TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE € 172.658,39

C) C.R.M. CAMPODENNO

C1) urbanizzazione area € 70.000,00

C2) I.V.A. al 10% su C1) – urbanizzazione area € 7.000,00

C) TOTALE C.R.M. € 77.000,00

TOTALE GENERALE (A+B) € 738.533,00

I lavori relativi alle opere igienico sanitarie sono state già appaltati e pressochè ultimati.
Con deliberazione consigliare n. 49 di  data 30 novembre 2017 è stata individuata, ai sensi di quanto
previsto dal combinato disposto degli art. 6 della L.P. 14.04.1998 n. 5, e 67 bis del D.P.G.P. 26.01.1987, n.
1-14/Legisl ed in  particolare i  commi 2 e 3, la localizzazione per la realizzazione del  Centro Raccolta
Materiale del Comune di Campodenno sulla neo p.f., derivante dal frazionamento della p.f. 768/1 in c.c.
Campodenno   I°, la cui proprietà sarà acquistata dal Comune di Campodenno, quale area idonea alla
realizzazione sul proprio territorio di un Centro di Raccolta Materiali (CRM).
Con successiva deliberazione giuntale n. 33 del 16.04.2018, esecutiva a’ termini di legge, è stato approvato
il  progetto  preliminare  dei  lavori  di  “Predisposizione  area  propedeutica  alla  realizzazione  di  un  nuovo
Centro raccolta (C.R.) sulla p.f. 909 c.c. Campodenno I°-località Paludazze”,  a firma del tecnico p.ed. Franco
Cicolini del Servizio Tecnico e Tutela Ambientale della Comunità della Val  di Non, che evidenzia un costo
presunto di €uro 77.000,00 di cui €uro 62.545,20 per lavori ed €uro 14.454,81 per somme a disposizione.
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E’ indispensabile ora procedere all’acquisizione dell’area sulla quale verrà realizzato il centro di raccolta
Materiali  (C.R.M.)  e  rinviare  l’approntamento  delle  opere  di  urbanizzazione  al  prossimo  esercizio
finanziario  2019,  dopo  aver  acquisito  dal  servizio  finanziario  del  Comune  di  Campodenno  il  dato
definitivo della quota disponibile dell’avanzo di amministrazione.
E' necessario ora procedere alla realizzazione del Centro Raccolta presso il Comune di Campodenno la cui
spesa per l'acquisto del terreno e l'urbanizzazione dell'area è stata inserita nelle somme a disposizione
del quadro economico.
L'intera spesa relativa all'approntamento dell'area ed alla realizzazione del Centro di raccolta sarà posta a
carico  della  Comunità  della  Val  di  Non,  la  quale  con  proprie  risorse  effettuerà  i  relativi  atti  per  le
procedure di aggiudicazione dei lavori.
La spesa per l'intervento individuato nel quadro economico della spesa e pari ad Euro 77.000,00 ed a
carico del Comune di Campodenno è finanziata con l’utilizzo di avanzo di amministrazione disponibile al
31.12.2017.
La proprietà sulla quale insisterà il nuovo C.R.M. si identifica con la neo p.f. 909 c.c. Campodenno I°, a
seguito  del  tipo  di  frazionamento n.  234/2017  a  firma del  tecnico  geom.Franco  Cicolini,  vistato  dal
competente Ufficio del catasto di Mezzolombardo in data 18/09/2017.
La neo p.f. 909 risulta di proprietà della “Frazione di Campodenno” con l’iscrizione dell’ assoggettamento
alla legge 16.6.1927, n. 1766, con natura di terre di uso civico.
La  spesa  successiva  per  l'esecuzione dei  lavori,  ivi  compreso  l'acquisto  delle  necessarie  attrezzature
mobili  (containers,  cassonetti,  contenitori,  e simili)  verrà finanziata nel  prossimo esercizio finanziario
2019.
In data 28 febbraio 2018 al prot. comle 1223 è prevenuta la proposta di  convenzione disciplinante i
rapporti  tra  Comunità  della  val  di  Non  ed  il  Comune  di  Campodenno  e  relativi  alla  progettazione,
realizzazione e gestione del futuro Centro di Raccolta di Campodenno.
Con deliberazione consigliare n. 13 di data 26 marzo 2018, esecutiva a' termini di legge, è stata approvata
la convenzione con la Comunità della val di Non per la costituzione e gestione del centro di raccolta (C.R.)
di Campodenno nell'area individuata sulla p.f. in c.c. Campodenno I°ed è stato autorizzato il Sindaco alla
sua sottoscrizione.
In data 04.04.2018 al prot. comle 1990  è pervenuto dalla Comunità della Val di Non copia del progetto
preliminare relativo ai lavori di “Predisposizione area propedeutica alla realizzazione di un nuovo Centro
raccolta (C.R.) sulla p.f. 909 c.c. Campodenno I°-località Paludazze”.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco;
Visto ed esaminato il tipo di frazionamento n. 234/2017 di data 04/08/2017 a firma del tecnico

geom. Franco Cicolini, vistato dal competente Ufficio del catasto di Mezzolombardo in data 18/09/2017
con il quale  è stata frazionata l’originaria p.f. 768/1 creando la neo p.f. 909 di mq. 4831;

Vista  ed  esaminata  la  deliberazione  n.  13  del  18/06/2018  del  Comitato  di  Amministrazione
dell’Asuc di Campodenno con la quale procedeva a dare mandato al Presidente per sottoscrivere tutti gli
atti  e  compiere  tutte  le  operazioni  necessarie  e  utili  per  concludere  l’alienazione  al  Comune  di
campodenno della p.f. 909 in c.c. Campodenno I° di mq. 4831 al valore di perizia di €uro 12.150,25;

Vista ed esaminata la perizia di stima preventiva dell’area in questione effettuata dal Servizio
Gestioni patrimoniali e Logistica – Ufficio Espropriazioni – pervenuta al Comune di Campodenno in data
22/03/2018 al prot. n. 1767;

Vista ed esaminata la descrizione dello stato dei luoghi effettuata dal tecnico comunale in data
05/02/2018;

Atteso che per l’acquisto dell’area il costo è stato stimato come segue :
- Valore nudo suolo forestale mq. 4831 x 1,25€/mq = € 6.038,25
- Valore del soprassuolo
a) Pino silvestre mc.34,26 x €/mc 55,00 = € 1.884,30
b) Abete rosso mc.33,96 x €/mc 70,00 = € 2.377,20
c) Legna da ardere qli  50,00 x €/qle   5,00 = €    250,00

- Indennità pavimentazione mq. 200 x 8,00€/mq = € 1.600,00
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TOTALE                                                  = € 12.149,75

Arrot. a                                              € 12.150,00

Verificato  che  l’acquisizione  dell'area  è  propedeutica  alla  realizzazione  del  nuovo  “Centro  di
raccolta”;

Convenuto sull’ opportunità di procedere all’acquisto della particella in argomento;
Verificato in ordine al prezzo di vendita la congruità dello stesso ;
Dato  atto  che  la  spesa  per  l’acquisizione  dell’area  pari  ad  €uro  12.150,00  oltre  alle  spese

contrattuali  derivanti  e pari  a complessivi  €uro 15.000,00, conseguente alla presente proposta,  trova
imputazione al cap. 3541 cod. intervento 2090202 (S) del bilancio per l’esercizio corrente, finanziato con
fondi propri dell’amministrazione (utilizzo avanzo di amministrazione disponibile).

Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente deliberazione;

Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza della Giunta Comunale ai sensi dell’
delibera della Giunta Comunale n. 30 del 05/04/2018 di approvazione del il PEG per l’esercizio finanziario
2018;

       Visti:
 il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge Regionale

del 03.05.2018 n. 2 con particolare riferimento all’articolo 126 relativo alla figura dei dirigenti ed alle
competenze loro attribuite.

 lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 13 di data 31.03.2009 e da ultimo 
modificato con deliberazione consiliare n. 11 di data 29.02.2016;

 Il regolamento di contabilità del Comune di Campodenno approvato con deliberazione consigliare n.
3 di data 01.03.2001 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 05 di data 28.01.2016;

 il  Regolamento  di  attuazione  dell’Ordinamento  finanziario  e  contabile  degli  enti  locali
approvato con DPGR 27.10.1999 n. 8/L;

 la L.P. n. 18/2015 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di
adeguamento  dell’ordinamento  provinciale  e  degli  enti  locali  al  D.Lgs.  118/2011  e  ss.mm.
(disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009)”;

 l’ art. 53 della L.P. 26/93 e s.m. ed int.;
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

Richiamate le deliberazioni:

- n. 11 del 26/03/2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
2018 ed il  bilancio pluriennale 2018-2020;

- n. 30 del 05/04/2018 con cui la giunta comunale ha approvato il PEG per l’anno 2018;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale ai
sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Acquisito  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile,  espresso  dal  Responsabile  del
Servizio Finanziario ai  sensi  dell’articolo 185 della L.R.  03.05.2018 n. 2 con attestazione della copertura
finanziaria di cui al comma 1 dell’articolo 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

     Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente;

D E L I B E R A

1. Di acquistare per quanto in premessa esposto, la neo p.f. 909 in c.c. Campodenno I° di mq. 4.831 di
proprietà della “Frazione di Campodenno”, subordinatamente all’acquisizione del provvedimento di
estinzione del vincolo di terre di natura d’uso civico ex Legge 16/06/1927 n. 1766, da destinare
all’area sulla quale verrà realizzato il nuovo “Centro di raccolta Materiali (C.R.M.)”;

2. Di precisare che la stipula del contratto definitivo è subordinata all’acquisizione dell’estinzione del
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vincolo di uso civico; 
3. Di dare mandato al responsabile finanziario di iscrivere l’impegno di spesa per l’acquisto dell’area

determinata  in  €uro  15.000,00  al  cap.  3541  cod.  intervento  2090202  (S)  del  bilancio,  conto
competenza,  finanziato  con  fondi  propri  dell’amministrazione,  precisando  che  l’esigibilità  sarà
sull’esercizio finanziario 2019;

4. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del contratto di acquisto che verrà predisposto e rogitato
dal segretario comunale;

5. Di  trasmettere il  presente  atto  alla  Comunità  della  valle  di  Non  ai  fini  dell'inserimento  e
finanziamento dell'opera a valere sul Fondo Unico territoriale della Val di Non;

6. di dichiarare la presente deliberazione, mediante votazione unanime espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

7. Di  inviare,  contestualmente  all’affissione  all’Albo  Pretorio,  copia  della  presente  deliberazione  ai
capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 2,  della L.R. 03.05.2018 n. 2.

8. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183 
comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 29
del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE
Bertolas Gianluca

IL SINDACO
Biada Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott. Ivana

Relazione di pubblicazione
(art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2 )

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il
giorno 28/12/2018 all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi.

Addì, 28/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott.ssa Ivana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Deliberazione  dichiarata,  per  l’urgenza,
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.
183, comma 4,  della L.R. 03.05.2018 n. 2

Addì, 29/12/2018
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott. Ivana

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(L.R. 03.05.2018 n. 2, art. 183, comma 2,  )

Si attesta che la presente delibera,
contestualmente all'affissione all'albo, viene
data comunicazione ai capigruppo consiliari.

IL SINDACO
Biada Daniele

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Campodenno, 28/12/2018

Visto: IL SINDACO
Biada Daniele

IL SEGRETARIO
Battaini dott.ssa Ivana
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