Deliberazione giuntale n. 116 dd. 27.12.2018

OGGETTO:

Lavori di manutenzione straordinaria tettoie di pertinenza edifici p.ed. 294 – 295
“Malga Roatto”. Concessione ulteriore contributo straordinario all’Associazione Alpini
di Castelnuovo.

LA GIUNTA COMUNALE
Ricordato che con deliberazione giuntale n. 54 dd. 22.05.2018 si è proceduto:
ad approvare il progetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria delle tettoie di
pertinenza “Malga Roatto” in località Civerone in C.C. Castelnuovo, pervenuto al protocollo
comunale in data data 06.04.2018 al n. 1868, predisposto dal per. Ind. Lorenzin Giuseppe, che
presenta un preventivo di spesa quantificato in euro 6.878,67 + iva 22%, per l’acquisto di
materiali e noli ed euro 700,00 + iva 22% = per lavori specialistici;
ad autorizzare l’associazione Alpini di Castelnuovo, che assume la qualifica di committente, ad
eseguire i lavori di manutenzione straordinaria delle tettoie di pertinenza “Malga Roatto”,
dando atto che gli stessi verranno svolti gratuitamente e volontariamente dai soci
dell’associazione citata;
a concedere il contributo straordinario massimo di euro 7.5278,67 + IVA a norma di legge,
necessario all’acquisto dei materiali occorrenti, il nolo dell’attrezzatura e i lavori specialistici;
Vista la nota presentata dal capogruppo dell’Associazione Aplini di Castelnuovo, pervenuta il
07.12.2018 prot. n. 6264, con la quale viene richiesto un contributo straordinario pari ad euro
3.420,16, comprensivo di iva al 22%, per poter coprire le spese extra documentate nell’allegata
relazione tecnica fornita dal per.ind. Lorenzin Giuseppe;
Vista la relazione del tecnico, allegata alla richiesta di contributo, in cui si dichiara che durante
l’esecuzione dei lavori, si sono presentate nuove soluzioni per rendere i manufatti più adeguati alla
situazione odierna, tra cui allargare le tettoie in modo da rendere il terreno meno scosceso e
realizzare una zona protetta per l’immagazzinamento della legna da ardere;
Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di
poter al più presto procedere con la liquidazione del contributo in tempi ristretti;
Visti i pareri, espressi ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2 e s.m.i., sulla presente proposta di deliberazione:
dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, espresso in data
odierna;
dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile e di attestazione della
copertura finanziaria, espresso in data odierna;
Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2 e s.m., in particolare gli articoli 69 e 214;
Visto il Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24
di data 29.12.2017;

Visto l’atto programmatico di indirizzo dell’esercizio 2018/2020 approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 1 di data 22.01.2018;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del
29.12.2017;
Vista la L.P. n. 26 del 10.09.1993 ed in particolare l’art. 52 comma 1 e 9 e relativo regolamento di
attuazione, approvato con D.P.G.P 30.09.1994 nr. 12-10/Leg;
Visto lo statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 dd.
12.11.2008 e s.m.;
Accertata la propria competenza, ai sensi dell’art. 53 del Codice Enti Locali, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2 e s.m.;
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge
DELIBERA
1.

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2.

Di concedere, per le motivazioni in premessa esposte, il contributo straordinario di euro
3.420,16 iva inclusa. L’importo verrà liquidato sulla base della presentazione di idonea
documentazione (fatture, documentazione fiscale o rendiconto della spesa sostenuta a firma
del Presidente dell’Associazione), con il visto sulla fattura del direttore lavori a comprova
dell’avvenuta spesa effettuata in relazione alla congruità dei prezzi applicati ed alla regolare
esecuzione dei lavori.

3.

Di impegnare la spesa complessiva di euro 3.420,16.= al capitolo 25288/590, del bilancio in
corso, dando atto che la prestazione sarà esigibile entro la data del 31.12.2018.

4.

Di dichiarare la presente deliberazione, per i motivi esposti in premessa, mediante votazione
unanime espressa nelle forme di legge, immediatamente eseguibile si sensi dell’art. 79, comma
4, della DPReg. 1 febbraio 2005 n.3/L.

Ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso il presente provvedimento
sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5, della
Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;
b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2
luglio 2010, n. 104;
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199.
I ricorsi b) e c) sono alternativi.
In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120
dell'Allegato 1) al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. In particolare:
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso sub c).

