Deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 21.12.2015
OGGETTO:Impegno di spesa per i lavori di realizzazione di una centralina per la
produzione di energia elettrica sul rio “Ghisi”.

Premesso che:
̶con deliberazione consiliare n. 39 di data 21.12.2006 è stata approvata la convenzione tra i
Comuni fondatori di Strigno, Bieno, Samone, Spera, Scurelle e Castelnuovo allo scopo di
programmare, costruire, mantenere in esercizio impianti di generazione idroelettrica e
provvedere alla vendita di energia elettrica prodotta da detti impianti;
̶allo scopo, in base a quanto stabilito dalla convenzione citata, il Comune di Strigno, quale
ente capofila, ha incaricato l’ing. Paolo Bombasaro con studio tecnico a Pergine Valsugana
della progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione di una centralina idroelettrica sul rio
“Ghisi”;
̶il professionista incaricato, terminato il proprio incarico, ha depositato il progetto esecutivo
per la realizzazione della centralina per la produzione di energia elettrica denominata dei
“Ghisi” per una spesa complessiva di Euro 256.724,60.= di cui Euro 173.400,00.= per
lavori ed € 83.324,60.= per somme a disposizione dell’amministrazione;
̶in relazione a quanto sopra espresso il Comune di Castelnuovo dovrà mettere a
disposizione del Comune di Strigno Euro 40.690,85.= pari al 15,85% della spesa derivate
dall’investimento in questione, così come previsto dalla convenzione citata;
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 39/2006;
Visto il progetto esecutivo redatto dall’ing. Paolo Bombasaro per la realizzazione della centralina
idroelettrica denominata dei “Ghisi” che prevede una spesa complessiva di Euro 256.724,60.= di
cui Euro 173.400,00.= per lavori ed Euro 83.324,60.= per somme a disposizione
dell’amministrazione;
Vista la nota del Comune di Strigno (TN), quale capofila della Gestione Associata di Rava –
pervenuta il 15.06.2015 prot. n. 2752, con la quale si chiedeva al Comune di Castelnuovo di
mettere a disposizione i fondi di propria competenza per il finanziamento dell’opera;
Vista la disponibilità del capitolo 3504, intervento 2090407, del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario in corso;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione secondo quanto previsto dall’art. 81 del
Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comune della Regione autonoma Trentino –
Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25), da parte del:
Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa;
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;
Visti:
il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comune della Regione autonoma
Trentino – Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25);

il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei comuni della Regione
autonoma Trentino – Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L);
il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della
Regione autonoma Trentino - Alto Adige, (D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg.
01.02.2005 n. 4/L);
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 21.12.2000,
esecutiva e s.m.i.;
Visto lo Statuto comunale;
Con voto unanime, espresso per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di prendere cognizione che, ai sensi di quanto disposto dalla convenzione tra i Comuni
diStrigno, Bieno, Samone, Scurelle, Castelnuovo, Spera, approvata dal Consiglio comunale con
deliberazione n. 39 di data 21.12.2006, il Comune di Strigno, quale capofila, ha predisposto il
progetto per la realizzazione della centralina idroelettrica denominata dei “Ghisi” che prevede
una spesa complessiva di Euro 256.724,60.= di cui Euro 173.400,00.= per lavori ed Euro
83.324,60.= per somme a disposizione dell’amministrazione;
2) Di dare atto che in ossequio a detta convenzione il comune di Castelnuovo deve accollarsi una
spesa di Euro 40.690,85.= pari al 15,85% della spesa derivate dall’investimento in questione,
così come previsto dalla convenzione citata;
3) Di impegnare, per le su esposte motivazioni, la spesa derivante dal presente provvedimento di
Euro 40.690,85.= al capitolo 3504, intervento 2090407, del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015 e che la stessa verrà trasferita al Comune di Strigno, a seguito dell’appalto dei
lavori, proporzionalmente alla emissione dei certificati di pagamento;
4) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi ed agli effetti dell’art. 79 comma
4 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
5) Di comunicare, contestualmente all'affissione all'Albo pretorio, la presente ai capigruppo
consiliari ai sensi ai sensi dell'art. 79, comma 2 del TU, approvato con DPGR n. 3/L/2005;
6) Di dare atto evidenzia che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.
52 comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall’art. 12 della L.R.
23.10.1998 n. 10;
ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi
dell’art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
24.11.1971 n. 1199.

