deliberazione consiliare n. 21 del 19.09.2011
OGGETTO: Approvazione progetto preliminare lavori di completamento rete
acquedottistica e fognaria di alcuni tratti del paese: loc. Ausei, loc. Mesole, loc.
Civerone e via Pariolo in C.C. Castelnuovo.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con l’attuazione del IV lotto del progetto di rifacimento dell’Acquedotto comunale, è stata
completata la ristrutturazione di tutta la rete idrica dell’abitato di Castelnuovo, prevedendo anche il
collegamento delle frazioni di Spagolle e Santa Margherita. Dall’intervento è rimasto escluso
l’acquedotto a servizio della frazione delle Mesole e un breve tratto della Frazione Ausei, nonché un
tratto di rete fognaria in Via Pariolo. Pertanto l’Amministrazione comunale intende procedere al
completamento dei lavori di rifacimento della rete acquedottistica e fognaria dei tratti rimasti
esclusi dai precedenti interventi;
Richiamata la delibera di giunta comunale n.54 dd. 30.06.2011, con la quale è stato affidato
all’ing. Federico Bombasaro , l’incarico di progettazione, redazione del piano di sicurezza e
coordinamento per i lavori di completamento rete acquedottistica e fognaria di alcuni tratti del
paese: loc. Mesole, loc. Ausei e via Pariolo in C.C. Castelnuovo, avverso un corrispettivo di euro
21.176,75= comprensivo di IVA ed oneri fiscali, comprensivo di Iva e oneri fiscali come da
preventivo di parcella pervenuto in data 29.06.2011 prot. n. 3974.
Atteso che nel corso della progettazione l’amministrazione ha ravvisato la necessità di includere
nell’intervento anche la realizzazione di un collegamento idraulico tra l’opera di captazione
“Spagolla Alta” e il serbatoio di accumulo recentemente ristrutturato ed ampliato in Cicerone;
Visto il progetto preliminare acquisito al protocollo municipale in data 28.07.2011 prot. n.
4768, a firma del tecnico incaricato Bombasaro ing. Federico, dal quale risulta che per l’esecuzione
dei lavori in oggetto, si rende necessaria una spesa complessiva di EURO 650.000,00.= di cui
EURO 430.000,00.= per lavori complessivi a base d’asta ed EURO 220.000,00.= per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
Rilevato che rimane di competenza del Consiglio Comunale l’approvazione in dei progetti
preliminari che superano i 250 mila euro per i comuni fino a mille abitanti come previsto dall’art.
27 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L e dal vigente statuto comunale all’art. 12;
Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico
– amministrativa, espresso dal Segretario comunale , ai sensi dell’art. 56 della L.R. 04.01.1993, n.
1, così come sostituito dall’art. 16, comma 6 della L.R. 23.10.1998, n. 10;
Vista la L.P. dd. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. e relativo regolamento di attuazione, approvato
con D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10 Leg. e ss.mm.;
Vista la L.R. dd. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm., in particolare la L.R. dd. 23.10.1998, n. 10;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge su n.14 consiglieri presenti e
votanti;
DELIBERA

1. Di approvare, il progetto preliminare relativo ai lavori di completamento della rete
acquedottistica e fognaria di alcuni tratti del paese: loc. Ausei, loc. Mesole, loc. Civerone e
via Pariolo in C.C. Castelnuovo, pervenuto in data 28.07.2011 al prot. n. 4768, come
predisposto dal tecnico incaricato Bombasaro ing. Federico con Studio a Castelnuovo –
Piazza municipio n.10 – P.I. 01966160226-che presenta una spesa complessiva pari a EURO
650.000,00.= di cui EURO 430.000,00.= per lavori complessivi a base d’asta ed EURO
220.000,00.= per somme a disposizione dell’Amministrazione;
2. di precisare che l’amministrazione intende chiedere il finanziamento alla
Autonoma di Trento sulla legge 36/96 s.m.

Provincia

3. di dare atto che tale intervento è previsto nel bilancio 2011 al cap.3513 del bilancio 2011 ,
nel programma delle opere pubbliche e nella relazione previsionale e programmatica;
4. Di dare atto che la presente deliberazione diventerà esecutiva dopo la pubblicazione all’albo
pretorio ai si sensi dell’art. 79, comma 3, della D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L.
5. Di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
o 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.
o 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.

