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COMUNE DI CIS
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 90/2018
della Giunta Comunale

OGGETTO: Regolarizzazione contabile “ripristino rete fognaria località “Bagni-Segheria” in
Bresimo” in somma urgenza. impegno della spesa ed accertamento dell’entrata.
Conferma incarichi ditta esecutrice delle opere e tecnico responsabile dei lavori.

L'anno duemiladiciotto addì 28 del mese di dicembre alle ore 21.30 nella sala delle riunioni, a seguito
di comunicazione effettuata ai sensi della normativa, si è convocata la Giunta Comunale

Presenti i signori
Presenti

MENGONI FABIO – Sindaco
RAVANELLI CLAUDIA Vice Sindaco
DECAMINADA SABRINA - Assessore
ZADRA FRANCO - Assessore

Ass.
giust.

Ass.
ingiust.

x
x
x
x

Assiste il Segretario comunale signor Bonvicin dott. Paolo

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Mengoni Fabio nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione della Giunta comunale n.ro 90 dd 28.12.2018.
OGGETTO: Regolarizzazione contabile “messa in sicurezza e rispristino opere di presa località
“POIA” – in somma urgenza seguito eventi calamitosi ottobre 2018. Approvazione,
impegno della spesa ed accertamento dell’entrata. Conferma incarichi ditta
esecutrice delle opere e tecnico responsabile dei lavori.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
Nei giorni 28, 29 e 30 ottobre 2018, , come risulta dal verbale di somma urgenza di data 08.11.2018,
veniva effettuato sopralluogo da parte del Tecnico incaricato in via d’urgenza, dall’amministrazione ing.
Letizia Agosti , con studio in Livo, allo scopo di redigere perizia circostanziata per l’evento calamitoso,
l’esondazione del torrente Barnes ha provocato presso l’opera di presa in località “Poia” a servizio della
rete antincendio comunale e della rete irrigua del Consorzio irriguo di Cis, il completo interramento del
manufatto e di tutti gli organi accessori sotto una spessa coltre di detriti (massi, sabbia tronchi).
La perizia indica in via sommaria e d’urgenza gli interventi da operare per una prima messa in sicurezza
e riattivazione dell’impianto:
 Rimozione dei detriti dal manufatto e da tutti gli organi accessori, compresa l’opera di captazione.
 Sistemazione dell’area circostante di pertinenza dell’opera di presa.
 Sostituzione delle componenti dell’impianto danneggiate, sia elettriche che meccaniche.
Preso atto che nel merito nel proprio verbale articolato come sopra descritto, l’ing. Letizia Agosti 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 sempre in virtù delle competenze assegnatigli ex art. 53 della L.P. 26 settembre 1993, n.
26 e s.m., il, Comune ha provveduto a predisporre immediato intervento da parte della ditta EDILBETTA
SNC con sede in Cis in via della Vecla 25, (ordinanza dd 08.11.2018 prot. 1736 a firma del Sindaco).
Vista la successiva nota del Servizio Prevenzione Rischi della PAT n. S033/2018/21.6 pervenuta il
04.12.2018 al n.ro 1856 che esclude l’intervento da quelli finanziabili da parte di quell’Ente.
Dato atto che gli interventi, quantificati dal tecnico incaricato in complessivi € 23.869,22 possono ritenersi
conclusi e che il tecnico sta predisponendo la correlata contabilità finale. Il costo complessivo
dell’intervento risulta pertanto quantificato come sopra e così suddiviso:

DESCRIZIONE LAVORI
Lavori
oneri per la sicurezza
totale
- Ribasso 16,00%
TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche
Contr. prev 4%
I.V.A. 22% su S.T.
I.V.A. 22% su lavori
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
COMPLESSIVAMENTE

Euro
€ 21.082,18
€
538,84
€ 21.621,02
€ 3,373,15
€ 18.247,87
€ 1.266,40
€ 50,66
€ 289,75
€ 4.014,53
€ 5.621,34
€ 23.869,22

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 a carico del Comune per quota pari al 35% dell’importo
complessivo, restando a carico del Consorzio irriguo la rimanente quota del 65%, in virtù delle
percentuali di riparto concordate fra gli enti per la gestione promiscua dell’impianto.
Dato atto che risulta nel contempo opportuno confermare gli incarichi alla ditta e al tecnico che hanno
realizzato l’intervento.
Visto il Codice degli enti locali 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;
Esaminati i seguenti pareri:
Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto espresso ai sensi degli artt.
185 e 187 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 N.2,, si esprime parere favorevole in ordine della
regolarità tecnico-amministrativa dell’atto.
Parere reso dal Segretario Comunale

Il Segretario comunale
f.to Bonvicin Paolo

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e
sostanziali, che ad essa inseriscono, ai sensi espresso ai sensi degli artt. 185 e 187 del CEL - Legge
Regionale 03 Maggio 2018 N.2,, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto e
si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo dell’art. 187 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio
2018 N.2.
Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Devigili Natalia
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano
DELIBERA
1. Di approvare il verbale di somma urgenza di data 08.11.2018 reso all’amministrazione da parte del
Tecnico incaricato in via d’urgenza, dall’amministrazione ing. Letizia Agosti, con studio in Livo
relativo ai “messa in sicurezza e rispristino opere di presa località “POIA” danneggiate a seguito
degli eventi calamitosi di fine ottobre 2018; lavori in somma urgenza, così come individuati nel
verbale medesimo.
2. Di dare atto che gli interventi oggetto della presente deliberazione, gestiti direttamente dal Comune
con l’assistenza del tecnico incaricato ing. Letizia Agosti, ora in fase di rendicontazione, 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 l’importo complessivo dell’opera pari € 8.353,86 al capitolo 3690 – pfc U 2.02.01.09.12
del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 ove le stesse trovano idoneo stanziamento
e copertura.
4. Di confermare in relazione al presente intervento in somma urgenza e per quanto di competenza
finanziaria del Comune di Cis, i seguenti incarichi:
- Esecuzione dei lavori: ditta EDILBETTA SNC con sede in Cis in via della Vecla 25 per l’importo
di cui alla rendicontazione resa dal tecnico D.L. di cui sopra e quindi per € 6.386,75, al netto del
ribasso praticato dalla ditta, oltre all’IVA e quindi per complessivi € 7.791,84. (Codice CIG
Z7B26655F2)
- Redazione del verbale di somma urgenza e assistenza tecnica in fase di progettazione ed
esecuzione delle opere (direzione lavori, contabilità) l’ing. Letizia Agosti con studio in Livo (TN) in
Frazione Varollo 9. per l’importo come da preventivo pervenuto il 18.12.2018 prot.1966, per la
quota di competenza di questo ente pari a € 443.24 oltre a oneri previdenziali e Iva e così per
totali € 562,02. (Codice CIG Z57266560C).

5. 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.
6. 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.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Mengoni Fabio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Bonvicin dott. Paolo

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

dal

02.01.2019

al

12.01.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Bonvicin dott. Paolo

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva


dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 183,
comma 3, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

 X dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 183, comma 4, della L.R. 3
maggio 2018, n. 2;
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Bonvicin dott. Paolo

Allegati parte integrante:
Copia conforme all’originale, in carta libera, uso amministrativo.

