
COMUNE DI CAMPODENNO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 10/2019
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI  DI  SOMMA  URGENZA  A  SEGUITO  DEGLI  EVENTI  METEOROLOGICI  ECCEZIONALI  DEI 
GIORNI  27-28-29-30  OTTOBRE  2018.  APPROVAZIONE  PREVISIONE  DI  SPESA  E  ATTI 
CONSEGUENTI. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA NELLA FRAZIONE DI LOVER.

MODIFICA DELIBERA GIUNTALE N. 90 DD. 13/12/2018  CODICE CUP : H92B18000470004

L’anno  duemiladiciannove addì  ventisei del  mese  di  febbraio alle  ore  17,30 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

CATTANI GIOVANNA Assessore

BERTOLAS GIANLUCA Assessore

Assiste il Segretario comunale signor 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, invita 
quindi i presenti a prendere in esame e deliberare in merito all’argomento in oggetto indicato.



RELAZIONE DEL SINDACO
Con precedente deliberazione n. 90 di data 13 dicembre 2018, esecutiva a’ termini di legge, è stata 
approvata  in linea tecnica la perizia di data 23/11/2018, redatta dal tecnico incaricato dott. ing. 
Dino Visintainer, relativa ai lavori di  "Somma urgenza  nella Frazione di Lover  per il rifacimento del  
muro a secco in loc. Pozze-riparazione tubazione in Via Centrale Lover e sistemazione strada sor
gente Busoni" che comporta  la spesa complessiva di € 50.000,00, di cui € 36.599,80 per lavori  ed € 
13.400,20 per somme a disposizione dell’amministrazione;
Il quadro economico dell’intervento prevedeva:

A) LAVORI A BASE D’ ASTA

a1) lavori in loc. Pozze € 6.512,61

a2) lavori abitato Lover (Via Centrale) € 9.994,91

a3) lavori sorgente Busoni € 20.092,28

TOTALE LAVORI A BASE D’ ASTA € 36.599,80

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE

B1) IVA su a1+a2+a3
B2) Videoispezioni e disotturazioni tubazioni                             

€
€

8.051,96
5.348,24

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 13.400,20

TOTALE COMPLESSIVOTOTALE COMPLESSIVO €€ 50.000,0050.000,00

Con nota del Sindaco di data 31/01/2019 prot. comle 598 è stata trasmessa alla Provincia Autono
ma di Trento, Servizio Prevenzione Rischi, istanza di contributo per i lavori di somma urgenza ai 
sensi della L.P. 1 luglio 2011 n.9 – art. 37, comma 1.

Successivamente il Servizio Prevenzione Rischi della PAT ha segnalato con nota S033/2019/21.6-
2018-188  pervenuta in data 12/02/2019 prot. comle n. 765  l’incongruenza del quadro economico 
di perizia relativo ai lavori di somma urgenza nella Frazione di Lover e quanto approvato con deli 
berazione della giunta comunale n. 90/2018, fissando il termine perentorio per la regolarizzazione 
in tal senso di 15 giorni dal ricevimento della presente, pena la revoca del finanziamento.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco;

Visti  ed esaminati  gli  elaborati  progettuali  predisposti  dal  tecnico incaricato dott.  ing.  Dino 
Visintainer   costituiti  dal  computo  metrico  estimativo,  relazione  tecnico  illustrativa,  elaborati 
tecnici, che evidenziano come il quadro economico dei lavori di "somma urgenza  nella Frazione di  
Lover  per il rifacimento del muro a secco in loc. Pozze-riparazione tubazione in Via Centrale Lover e  
sistemazione strada sorgente Busoni"  comporta  la  spesa complessiva di  €  50.000,00,  di  cui  € 
36.506,42  per lavori  ed € 13.493,58 per somme a disposizione dell’amministrazione;

Preso atto che gli importi inseriti nella precedente deliberazione differiscono  rispetto al CME 
ed al quadro economico dell’intervento a firma del tecnico ing. Dino Visintainer di pochissimi euro 
dovuti ad arrotondamenti ed all’inserimento esatto dell’importo relativo agli oneri per la sicurezza;

Considerato che al finanziamento dei lavori di somma urgenza di cui all’oggetto, si provvederà 
con  imputazione al capitolo di Spesa del bilancio di previsione 2018, che è stato appositamente  
istituito  a  seguito  della  variazione  di  bilancio  n.  4  approvata  dalla  giunta  comunale  con 
deliberazione n. 79 di data 19/11/2018 (ratificata dal consiglio comunale con provvedimento n. 31 
di data 13/12/2018)  e che ha previsto il contributo provinciale (presunto) concesso dal Servizio 



Prevenzione Rischi della P.A.T.;

Attesa  la  necessità  di  provvedere  alla  modifica  della  precedente  deliberazione  giuntale  n. 
90/2018 indicando in modo compiuto ed esatto gli importi dei lavori per ciascuno dei tre interventi  
nella Frazione di Lover, con gli oneri per la sicurezza;

Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza della Giunta Comunale ai sensi 
della 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  modificare  la  deliberazione  giuntale  n.  90/2018  di  data  13  dicembre  2018, 
relativa ai lavori di  "somma urgenza  nella Frazione di Lover  per il rifacimento del muro a  
secco  in  loc.  Pozze-riparazione  tubazione  in  Via  Centrale  Lover  e  sistemazione  strada  
sorgente Busoni , redatta dal tecnico incaricato dott. ing. Dino Visintainer," precisando che 
la spesa complessiva pari ad €uro 50.000,00 rimane invariata, mentre risultano modificate 
le risultanze dei lavori di ciascun intervento a seguito dell’inserimento degli oneri per la 
sicurezza e precisamente : 



A LAVORI A MISURA € 36.506,42
A1 LAVORI IN LOC. POZZE € 6.551,19

- Lavori € 5.844,10
- Oneri per la sicurezza € 707,09

A2 LAVORI VIA CENTRALE LOVER € 15.102,16
- Lavori € 13.905,95
- Oneri per la sicurezza € 1.196,21

A3 LAVORI SORGENTE BUSONI € 14.853,07
- Lavori € 14.609,58
- Oneri per la sicurezza € 243,49

B SOMME  A  DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE

€ 13.493,58

TOTALE SPESA € 50.000,00

2. Di dare atto che la spesa che sarà ammessa e finanziata dal Servizio Prevenzione Rischi della PAT 
ammonta presumibilmente ad € 50.000,00, sulla quale sarà concesso il contributo provinciale 
ai sensi dell'art. 37, comma 1 della L.P. 9/2011 pari al 100% della spesa ammessa;

3. Di dare atto che la spesa di cui al punto 1), trova imputazione al capitolo di Spesa 3387 Codice 
U.2.2.19.12  del  bilancio  di  previsione  in  corso,  appositamente  istituito  a  seguito  della 
variazione di bilancio n. 4/2018 che introiterà il presumibile contributo concesso dal Servizio 
Prevenzione Rischi della P.A.T. al capitolo 1144 Codice 4.03.1955 pdf. E.4.2.1.2.1;

4. Di  dare atto che ai  sensi dell’art.  3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 il  CODICE CUP per il 
servizio è: H92B18000470004;

5. Di dare atto che, ai fini dell'emissione della fattura digitale il codice univoco ufficio del Comune 
di Campodenno è “UFG7ZI”.

6.  Di  inviare la presente deliberazione al Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di 
Trento per corrispondere alla nota pervenuta in data 12/02/2019 sub prot. comle 756;

7.   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;

18. 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.

19. 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.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Daniele Biada Dott.ssa Ivana Battaini
Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  
sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.  
Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo  
e la firma autografa.

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  
sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.  
Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo 
e la firma autografa.
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