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DELIBERAZIONE N. 90 
in data:  06/12/2016 
Soggetta invio capigruppo ¨

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA MALGA SPORA. 
APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITA’ FINALE, DEL CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE E DEL PROSPETTO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE 
SOSTENUTA. 
(CUP F86J16000780007; CIG ZE01B121C7).

 L'anno duemilasedici addi sei del mese di Dicembre alle ore 18:15 nella sala delle adunanze, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All'appello risultano:
POMAROLLI MIRCO Presente
RAMPANELLI EZIO Presente
CICCOLINI MASSIMO Presente
SCARPELLO LUCIA Presente
ENDRIZZI MARCELLO Presente

Totale presenti: 5
Totale assenti:   0_________________________________

Assiste il Segretario Comunale Sig.  Giordani dott.ssa Federica  il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. POMAROLLI MIRCO nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 
oggetto.
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P A R E R I   P R E V E N T I V I 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Parere reso FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 81  del D.P.Reg. 01/02/2005 n.3/L.
Con attestazione della copertura finanziaria della spesa di  €               0,00   all'intervento indicato nell'atto 
del bilancio Esercizio Finanziario in corso.   CIG  
Lì, 06/12/2016

ATTESTA

l'esistenza della copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa da assumere con il presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to  Tanel rag. Diego 

_________________________________

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime:

In ordine alla regolarità tecnico - amministrativa:
PARERE FAVOREVOLE
Parere reso , ai sensi dell'art. 81  comma 1 del D.P.Reg. 01/02/2005 n.3/L.
Lì, 06/12/2016

                                                                          UFFICIO SEGRETERIA
F.to  TAIT   ing. MATTEO

_________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il verbale di somma urgenza d.d. 14.07.2016 prot. n. 2719 con cui si evidenzia la necessità 
di procedere con una riprofilatura del vallo a monte di malga Spora al fine di ripristinare la colata di 
acqua e detriti nel canalone più lontano dalla malga. 

Vista la nota d.d. 21.07.2016 del Servizio Prevenzione Rischi che invita l'amministrazione 
comunale a predisporre un intervento compatibile con quanto indicato nel verbale di sopralluogo 
effettuato dal tecnico del servizio provinciale.

Vista la determinazione n. 25 d.d. 17.08.2016 con cui è stato incaricato l'ing. Rampanelli Luca con 
studio tecnico a Mezzolombardo (TN), della redazione del progetto intervento e direzione dei lavori 
per le opere di somma urgenza messa in sicurezza Malga Spora.

Vista la determinazione n. 27 d.d. 18.08.2016 con cui è stata approvata la perizia progettuale che 
presenta il seguente quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo di euro 
49.854,08 come meglio dettagliato:

Lavori a base d'asta euro  36.084,21
a. di cui per oneri della sicurezza: euro          608,63

Somme a disposizione euro  13.274,50
Totale complessivo euro 49.967,34

Vista la determinazione n. 28 d.d. 01.09.2016 con cui è stata incaricata la ditta Tarolli Paolo & C. 
snc di eseguire i lavori di somma urgenza messa in sicurezza Malga Spora.

Vista la determinazione n. 43 d.d. 29.11.2016 con cui è stata approvata la perizia di variante che 
presenta le seguenti risultanze finali a seguito del ribasso del 7,80 %:



Vista la determinazione n. 43 d.d. 29.11.2016 con cui sono stati affidati i maggiori lavori rispetto al 
contratto originario all'impresa Tarolli Paolo & C. snc, quale impresa affidataria dell'opera;

Richiamato che i lavori sono iniziati il 06.09.2016 e ultimati il 31.10.2016;

Esaminato la documentazione della contabilità finale a firma del tecnico incaricato ing. Rampanelli 
Luca, acquisita al prot.n. 4683 del 02.12.2016;

Preso atto che dallo stato finale risulta che i lavori eseguiti dall'impresa ammontano ad euro 
51.516,36 oltre IVA;

Preso atto che dalla documentazione sopra richiamata e dal certificato di regolare esecuzione 
redatti dal ing. Rampanelli Luca, risulta che l'impresa ha realizzato i lavori nel rispetto delle 
indicazioni di progetto e del direttore dei lavori, a regola d'arte ed entro il termine di ultimazione dei 
lavori; 

Constatato che gli atti di contabilità sono stati regolarmente sottofirmati da parte dell'impresa 
esecutrice senza alcuna riserva;

Ritenuto, per quanto in premessa esposto, di provvedere ad approvare la contabilità finale ed il 
certificato di regolare esecuzione;

Ritenuto, inoltre, di approvare il quadro che rendiconta la spesa sostenuta per la realizzazione 
dell'opera così come di seguito esposto:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO  CONTRATTO  VARIANTE  FINALE 

Importo complessivo dei 
lavori  €   36 692,84  €     33 878,27  €   51 832,42  €     51 516,36 

LAVORI A BASE D'ASTA
a1 Importo dei lavori  €   36 084,21  €     33 269,64  €   50 933,33  €     50 617,27 
a2 SIC    €        608,63  €           608,63  €        899,09  €           899,09 

A. Base d'asta  €   36 692,84  €     33 878,27  €   51 832,42  €     51 516,36 

SOMME A DISPOSIZIONE

b1 Spese tecniche
11,2

%  €     4 100,00  €        3 794,37  €     5 805,23  €        5 769,83 
b2 CINPAIA 4%  €        164,00  €           151,77  €        232,21  €           230,79 
b3 IVA lavori 22%  €     8 072,42  €        7 453,22  €   11 403,13  €     11 333,60 



b4 IVA spese tecniche e cassa 22%  €        938,08  €           868,15  €     1 328,24  €        1 320,14 
b5 accantonamento      €        3 821,56    €           430,51 

B. totale somme a disposizione  €   13 274,50  €     16 089,07  €   18 768,81  €     19 084,87 

C. TOTALE (A + B)  €   49 967,34  €     49 967,34  €   70 601,23  €     70 601,23 

visto il D.Lgs. 163/2006;
visto il D.P.R. 207/2010;

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla regolarità 
contabile espressi rispettivamente dal Tecnico Comunale e dal Responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 62 del 20.12.2000 e 
successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 6 del 27/02/2013;

dato atto che esiste apposito impegno sul capitolo 26135;

attesa la propria competenza in merito all'adozione del provvedimento in oggetto;

visto l'art. 28 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dei comuni nella Regione Autonoma 
Trentino Alto Adige approvato con Decreto del Presidente della regione 1 febbraio 2005, n. 3/L;
Vista la L.P. 26/1993 e s.m. ed il Regolamento approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 
9-84/Leg. 

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 62 del 20.12.2000 e 
successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 6 del 27/02/2013;

richiamata la deliberazione consiliare n. 6  del 30.03.2016, esecutiva, con cui si approva il Bilancio 
di Previsione dell'E.F. 2016, la relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio Pluriennale 
2016/2018;

richiamata la deliberazione giuntale n. 34 del 12.04.2016, con cui si approva il Piano Esecutivo di 
Gestione per l'esercizio finanziario 2016;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, gli atti relativi alla contabilità finale 
dei “lavori di somma urgenza messa in sicurezza Malga Spora”, redatti dall'ing. Rampanelli 
Luca con studio tecnico a Mezzolombardo (TN) Direttore dei lavori in data 02.12.2016 e 
pervenuti al protocollo n. 4683 di data 02.12.2016 composta dagli elaborati in premessa 
indicati, sottoscritti dalla ditta esecutrice dei lavori senza alcuna riserva, da cui risulta che i 
lavori sono stati regolarmente eseguiti nell'importo totale netto di euro 51.516,36 oltre IVA. 

2. Di approvare altresì il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 
02.12.2016 dal Direttore Lavori dott. ing. Rampanelli Luca che certifica la regolare 
esecuzione delle opere per un totale di complessivi netti euro 51.516,36;

3. Approvare il prospetto riepilogativo della spesa sostenuta per l'esecuzione dell'opera in 
parola così come di seguito esposto:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO  CONTRATTO  VARIANTE  FINALE 

Importo complessivo dei 
lavori  €   36 692,84  €     33 878,27  €   51 832,42  €     51 516,36 

LAVORI A BASE D'ASTA
a1 Importo dei lavori  €   36 084,21  €     33 269,64  €   50 933,33  €     50 617,27 
a2 SIC    €        608,63  €           608,63  €        899,09  €           899,09 

A. Base d'asta  €   36 692,84  €     33 878,27  €   51 832,42  €     51 516,36 



SOMME A DISPOSIZIONE

b1 Spese tecniche 11,2%  €     4 100,00  €        3 794,37  €     5 805,23 
 €        5 
769,83 

b2 CINPAIA 4%  €        164,00  €           151,77  €        232,21 
 €           
230,79 

b3 IVA lavori 22%  €     8 072,42  €        7 453,22  €   11 403,13 
 €     11 
333,60 

b4 IVA spese tecniche e cassa 22%  €        938,08  €           868,15  €     1 328,24 
 €        1 
320,14 

b5 accantonamento      €        3 821,56  
 €           
430,51 

B. totale somme a disposizione  €   13 274,50  €     16 089,07  €   18 768,81 
 €     19 
084,87 

C. TOTALE (A + B)  €   49 967,34  €     49 967,34  €   70 601,23  €     70 601,23 

4. Di autorizzare il Responsabile del Servizio finanziario del Comune a liquidare l'importo di 
euro 51.516,36 oltre IVA al 22% alla Impresa Tarolli Paolo & C. snc; 

5. Di autorizzare il Responsabile del Servizio finanziario del Comune a liquidare l'importo di 
euro 5 769,83 oltre cassa ed IVA al 22% al tecnico incaricato ing. Rampanelli Luca;

6. Di dare atto che la spesa di cui ai punti 4 e 5 trova imputazione al cap. 26135 del bilancio 
di previsione 2016;

7. di riconoscere il presente atto soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi 
dell'art. 79, comma 2, del D.P.Reg. 01.02.2005 n.3/L.

8. di dare atto che con separata ed autonoma votazione  il presente provvedimento è stato 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 n. 3/L.

9. di dare evidenza che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 
dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente atto sono 
ammessi:

a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla 
Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per 
motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;

c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 
02.07.2010, n.104.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le 
procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse 
connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai 
sensi degli articoli 119 e120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104. 
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Letto, approvato e sottoscritto:

Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to POMAROLLI MIRCO  f.to Giordani dott.ssa Federica

__________________________ __________________________

ý Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per dieci giorni consecutivi a partire da oggi.
ýTrasmessa in copia ai capigruppo 

Addì, 07/12/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Giordani dott.ssa Federica

__________________________________
       

  

Copia conforme all'originale , in carta libera, ad uso amministrativo
Addi __________________________         IL SEGRETARIO COMUNALE 

Giordani dott.ssa Federica

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' 
art. 79   comma 4 del D.P.Reg. 01/2/2005 N. 3/L 
Addì, 06/12/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giordani dott.ssa Federica

__________________________________


