COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE

n. 143 Reg. deliberazioni

OGGETTO:

integrazione incarico alla ditta Fietta Tiziano s.r.l. con sede a Pieve
Tesino dei lavori di manutenzione di alcune tratte di strade bianche
comunali in C.C. Pieve Tesino.

Il giorno 30 del mese di AGOSTO 2019 ad ore 12.40 nella sala delle riunioni, presso il
Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i Signori:
1.
2.
3.

Gioseffi Carola
Nervo Oscar
Nervo Susi
Sono assenti i signori: Nervo Lorenzo
Assiste il Vicesegretario Comunale dott. Stefano Menguzzo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Carola Gioseffi in qualità di
Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

OGGETTO:

integrazione incarico alla ditta Fietta Tiziano s.r.l. con sede a Pieve
Tesino dei lavori di manutenzione di alcune tratte di strade bianche
comunali in C.C. Pieve Tesino.
CIG: Z7B28D1268
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFYV6Y-Nome Ufficio: Uff e FatturaPA

Premesso che:
dopo la stagione invernale era stata rilevata l’esigenza di dover intervenire, onde garantire la
sicurezza della circolazione stradale sulle strade bianche di proprietà comunale, mediante il
reintegro del materiale stabilizzato legante e secco disperso a causa degli eventi
meteorologici e dei dissesti idrogeologici intercorsi nel corso della stagione fredda. Tale
intervento risultava di difficile progettazione e quantificazione preventiva data l’estensione
del territorio comunale di Pieve Tesino e la dissimilitudine delle situazioni che caratterizzano
il dissesto. In via del tutto preliminare l’ufficio tecnico comunale aveva stimato un costo pari
ad Euro 20.000,00-. oltre IVA 22%;
con deliberazione n° 93 del 10 giugno 2019, a seguito di consultazione tra quattro operatori,
si incaricava la ditta Fietta Tiziano s.r.l. con sede in Pieve Tesino (TN) località Pradellano, 1 partita IVA 02426380222 alla realizzazione dei lavori di manutenzione di alcune tratte di
strade bianche comunali in C.C. Pieve Tesino;
anche a seguito dei numerosi eventi temporaleschi primaverili ed estivi che hanno
ulteriormente deteriorato il manto delle strade bianche si rende necessario integrare
l’incarico di ulteriori € 17.500,00 per far fronte alle maggiori manutenzioni da effettuare;
LA GIUNTA COMUNALE
Sentita e fatta propria la premessa del relatore;
Vista la delibera n° 93 del 10.06.2019 con la quale incaricava la ditta Fietta Tiziano s.r.l. con
sede in Pieve Tesino (TN) località Pradellano, 1 - partita IVA 02426380222 alla realizzazione
dei lavori di manutenzione di alcune tratte di strade bianche comunali in C.C. Pieve Tesino.
Richiamate le deliberazioni della Giunta comunale n. 37 dd. 27/03/2019 e n. 76 dd.
20/05/2019 con le quali è stato approvato e aggiornato l’atto di indirizzo per la gestione del
bilancio 2019 e sono stati individuati i responsabili dei servizi e gli atti di loro competenza.
Preso atto che il Consiglio comunale, con provvedimento n. 2 dd. 18/03/2019 ha approvato il
Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione con relativi allegati per il
periodo 2019-2021.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 dd. 10/06/2019 avente ad oggetto
“seconda variazione del bilancio di previsione 2019/2021 e del Documento Unico di
programmazione 2019-2021.”
Visti:
a) l’articolo 11 della l.p. nr.12/2019 e la circolare della PAT, UMST Grandi Opere e
ricostruzione e Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali di data 07/03/2019
prot. 0154405 (pagine 5 e 6);
b) il D.p.p. n.13-88/Leg di data 27 settembre 2018;
Visti:
−
−
−
−
−
−

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
la L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. e la L.P. 9 marzo 2016 n. 2;
il D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., in particolare il Titolo VII;
lo Statuto comunale;
il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale di
Pieve Tesino n. 27 del 27.12.2018.
il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige di cui la Legge
regionale 3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate dalla legge regionale 8
agosto 2018, n. 6.

Rilevato che, ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige di cui la Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate
dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6, sulla proposta di deliberazione elativa all’oggetto:
− il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Luigi Ferrai ha espresso parere favorevole sotto il
profilo della regolarità tecnica;
− il Responsabile dell’Ufficio Finanziario Giuliana Nervo ha espresso parere favorevole
sotto il profilo della regolarità contabile;
Con votazione unanimi palesemente espressi
DELIBERA
1.

Di integrare l’incarico di manutenzione di alcune tratte di strade bianche comunali in
C.C. Pieve Tesino, alla ditta Fietta Tiziano s.r.l. con sede in Pieve Tesino (TN)
località Pradellano, 1 partita IVA 02426380222 per l’importo di euro 17.500,00 oltre
I.V.A 22% (CIG: Z7B28D1268).

2.

Di formalizzare il contratto mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del
commercio;

3.

Di dare atto che il visto del responsabile dell’ufficio tecnico apposto sulla fattura dei
lavori eseguiti, anche in relazione alla congruità dei prezzi applicati ed alla regolare
esecuzione dei lavori, tiene luogo della contabilizzazione e del certificato di regolare
esecuzione;

4.

Di dare atto che la spesa di cui al punto 1 viene impegnata al piano dei conti
finanziario U 2.2.1.9.12 missione 10 programma 5 capitolo 3770 del bilancio
dell'esercizio corrente, capitolo che presenta adeguata disponibilità, la spesa
diventerà esigibile entro il 31.12.2019;

5.

Di dare esecuzione immediata al presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 183
co. 4 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige di cui la
Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate dalla legge regionale
8 agosto 2018, n. 6 per consentire una pronta manutenzione del patrimonio
comunale.

6.

Di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Telematico, la presente
deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’articolo 183 del Codice degli Enti
locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige di cui la Legge regionale 3 maggio
2018, n. 2 con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2018,
n. 6.
Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
1. Opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da
presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti locali
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige di cui la Legge regionale 3 maggio
2018, n. 2 con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6.
2. 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 DPR 24.11.1971, n.
1199;
3. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento,
da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.
2.7.2010 n. 104.
In materia di aggiudicazione di appalti, per le 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, si richiama la tutela
processuale di cui all’art. 120, comma 5, dell’allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per
effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e
non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to dott.ssa Carola Gioseffi

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, Vicesegretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle
pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione su Albo on line del
sito www.comune.pievetesino.tn.it dal 03.09.2019 per dieci giorni consecutivi.
Pieve Tesino, lì 03.09.2019
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo
Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano
pervenuti reclami, opposizioni.
Pieve Tesino, lì_____________
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo

Deliberazione immediatamente esecutiva.
Inviata al Capogruppo consiliare in data 03.09.2019
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

