Deliberazione n. 107/2018 dd 15.05.2018

Comune di Tione di Trento
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 107 /2018
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Lavori di ripristino palo dell’illuminazione pubblica rotatoria ingresso
nord abitato a seguito di sinistro stradale. Affido incarico ad ASM
Tione.

L’anno DUEMILADICIOTT
OTTO alle ore 14,45 del giorno QUINDICI del mese di
MAGGIO presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di
convocazione disposta dal Sindaco e previa osservanza delle formalità
prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.

SONO PRESENTI I SIGNORI:
SIGN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MATTIA GOTTARDI............................Sindaco
EUGENIO ANTOLINI…………………….....Vice Sindaco
ROMINA PAROLARI…………………………Assessore
ROBERTO ZAMBONI….…………............Assessore
MIRELLA GIRARDINI..........................Assessore
MARIO FAILONI…………..………………....Assessore

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI
GIUSTIF
I SIGNORI:
======

Il Sig. Mattia Gottardi nella sua qualità di Sindaco,, ha assunto la presidenza
e, con l’assistenza del Segretario Generale dott. Diego Viviani,
Viviani dopo aver
accertato la regolare costituzione dell’adunanza, ha dichiarato aperta la seduta
per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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MAN18

EP

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data in data 09.10.2017 a seguito di un incidente stradale veniva
danneggiato un palo dell’illuminazione pubblica posto all’interno dell’aiuola con funzione di
rotatoria all’ingresso nord dell’abitato di Tione.
Visto il verbale del Corpo di Polizia Locale delle Giudicarie prot. n° 11477 dd.
31.10.2017 nel quale sono riportate le dinamiche del sinistro e gli estremi dell’assicurato.
Preso atto che con nota di data 02.11.2017 l’Ufficio Tecnico comunale procedeva
all’inoltro della richiesta di rimborso danni tramite proprio Broker assicurativo alla compagnia
assicuratrice del veicolo danneggiante, quantificandone l’importo in € 9.928,29 oltre all’IVA,
per complessivi € 12.112,51 come da preventivo dell’ASM di Tione dd. 17.10.2017 pervenuto
al protocollo comunale in data 25.10.2017 al n° 11628.
Rilevato che si era disposto di non intervenire al ripristino del danno sin tanto che non
veniva definita la procedura del rimborso assicurativo.
Rilevato che la compagnia assicuratrice in data 12.04.2018 ha provveduto alla
liquidazione parziale del sinistro, rideterminandone la spesa in un importo netto di € 8.721,00
IVA esclusa, in quanto la stessa potrà essere rimborsata solamente previa presentazione della
relativa fattura.
Rilevata pertanto la necessità di provvedere alla sostituzione del palo dell’illuminazione
pubblica danneggiato.
Ritenuto, nell’ambito del Contratto di Servizio in essere stipulato dal Comune di Tione
con ASM Tione, di procedere ad incaricare direttamente la medesima per l’esecuzione dei
lavori sopraindicati.
Considerato opportuno inoltre incaricare direttamente ASM di Tione in quanto già
intervenuta per la rimozione del corpo illuminante e per la messa in sicurezza del medesimo
palo.
Visto a tal senso il preventivo di spesa dell’ASM di Tione, pervenuto in data
25.10.2017, riportante le quantità ed i prezzi unitari per la sostituzione del palo danneggiato
avente un importo netto di € 9.928,29= oltre all’IVA 22% per complessivi € 12.112,51, salva
esatta rendicontazione finale.
Preso atto che per l’esecuzione dei lavori in oggetto non sono necessari ulteriori pareri
od autorizzazioni.
Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione del preventivo di spesa ed
affidare direttamente i lavori ai sensi dell’art.52, comma 9, della L.P. 26/93 all’ASM di Tione
per l’importo complessivo di € 12.112,51= come dall’offerta soprarichiamata.
Ritenuto quindi di impegnare la spesa complessiva di € 12.112,51 al capitolo 3680.05
codice bilancio 10.05.02 (2080201) PER € 9.871,07 ED AL CAP. 3680.31 COD. BIL. 10.05.02
(2080101) PER € 2.241,44 del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2018.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile
espressi rispettivamente dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e dal Responsabile
del Servizio di Ragioneria.
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Viste la deliberazione di giunta nr.79/2018 relativa agli atti devoluti ai funzionari ed agli
indirizzi per la gestione, ed accertata la competenza della giunta comunale per la presente
deliberazione di indirizzo.
Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera
di Consiglio n° 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge.
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Ravvisata la necessità di dichiarare immediatamente eseguibile
deliberazione al fine di procedere quanto prima all’esecuzione dei lavori.

la

presente

Con voti favorevoli unanimi e palesi,

delibera
1. Di approvare il preventivo di spesa dell’ASM di Tione, per la sostituzione del palo
dell’illuminazione pubblica posto all’interno dell’aiuola con funzione di rotatoria all’ingresso
nord dell’abitato di Tione, danneggiati a seguito di sinistro stradale di data 09.10.2017,
comportante una spesa complessiva di € 12.112,51.
2. Di affidare direttamente, per le motivazioni esposte in premessa, attraverso il sistema
dell’economia con cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 52, comma 9 della L.P. 26/93 e
ss.mm, all’ASM di Tione, i lavori in oggetto, per un importo netto lavori di € 9.928,29 oltre
all’IVA 22% per € 2.184,22 per un totale complessivo di 12.112,51, come da preventivo di
spesa pervenuto in data 25.10.2017 e salvo esatta quantificazione finale.
3.

Di impegnare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad €
12.112,51 al capitolo 3680.05 codice bilancio 10.05.02 (2080201) PER € 9.871,07 ED AL
CAP. 3680.31 COD. BIL. 10.05.02 (2080101) PER € 2.241,44 del Bilancio di Previsione
dell’Esercizio Finanziario 2018.

4. Di specificare che ad avvenuta fatturazione dei lavori eseguiti dovrà essere perfezionata
la pratica volta all’ottenimento del rimborso IVA sui lavori di ripristino da parte della
compagnia assicuratrice del veicolo danneggiante.
5. Di incaricare gli Uffici Comunali degli atti esecutivi della presente deliberazione.
6. Di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa, la presente deliberazione, con voti
favorevoli unanimi e palesi, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 79, comma 4
del TULROC approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
7. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla
Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5 del
TULLRROC approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n.
1199; ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell’art. 2 lett. b) della
legge 06.12.1971, n. 1034, entro 60 giorni da parte di chi abbia un interesse.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
avv. Mattia Gottardi

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)
La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo comunale dal 18.05.2018 per 10
giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria
della spesa e la registrazione del relativo impegno.
Tione di Trento, lì ___________________
La Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
rag. Cinzia Bonenti

Esecutività della deliberazione
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4°
comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 18.05.2018 al
28.05.2018 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 79
comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Lì ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
_____________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 18.05.2018 al 28.05.2018. In
detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.
Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione
nell’albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009,
art. 32.
Tione di Trento, lì _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
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