Deliberazione n. 164/2019 dd 09.08.2019

Comune di Tione di Trento
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 164 /2019
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Affidamento
idamento all’Azienda Servizi Municipalizzati di Tione della
realizzazione degli allacciamenti delle utenze al nuovo ramale di
acquedotto montano a servizio delle località Scraniga, Pendoline e
Molinei

L’anno DUEMILADICIANNOVE
ANNOVE alle ore 09,10 del giorno NOVE del mese di
AGOSTO 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.

EUGENIO ANTOLINI…………………….....Sindaco
ROBERTO ZAMBONI….…………............Vice Sindaco
MARIA RITA ALTERIO………………………Assessore
MARIO FAILONI…………..………………....Assessore

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI
GIUSTIF
I SIGNORI:
1. DANIELE BERTASO …………………………Assessore

Il Signor Eugenio Antolini nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la
presidenza e, con l’assistenza del Segretario Generale dott. Diego 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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OGGETTO: Affidamento all’Azienda Servizi Municipalizzati di Tione della realizzazione degli
allacciamenti delle utenze al nuovo ramale di acquedotto montano a servizio
delle località Scraniga, Pendoline e Molinei
CBE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso quanto segue:
Con deliberazione giuntale n. 173/2017 del 25.07.2017 è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di “Potenziamento e riqualificazione dell’acquedotto a servizio dell’area montana di
Tione - 2° stralcio funzionale – Zone Scraniga – Pendoline – Molinei” a firma dell’ing. Eugenio
Palermo di data maggio 2017 corredato dal piano di sicurezza e coordinamento a firma
dell’ing. Francesco Antolini, concludente nella spesa complessiva di Euro 581.140,38=, di cui
Euro 392.102,44= per lavori a base d’asta, ed Euro 189.037,94= per somme a disposizione
dell’amministrazione con il relativo impegno di spesa approvando le modalità di affidamento
dei lavori.
La spesa complessiva dell’intervento pari ad Euro 581.140,38=, viene finanziata come di
seguito:
- Euro 280.668,38= con contributo PAT in conto capitale a valere sul fondo di riserva
di cui all’art. 11 della L.P. 36/93;
- Euro 300.472,00= con mezzi propri dell’Amministrazione.
I lavori, affidati con contratto Rep. n. 1306 del 21.11.2017, registrato a Tione di Trento in
data 01.12.2017 al n. 33 Serie I^, alla ditta ROSSI GERMANO s.r.l. con sede in
Commezzadura (TN), per un importo netto di Euro 337.010,58= di cui Euro 22.422,96= per
oneri della sicurezza, oltre all’IVA di legge avendo offerto un ribasso percentuale del 15,066%
sui prezzi di progetto, sono pressoché giunti al termine.
Con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 40/2018 del 07.06.2018 veniva
approvata la 1^ variante progettuale redatta ai sensi dall’ing. Valter Paoli, presentata in data
04.06.2018 prot. n. 6636, concludente nell’importo di progetto comportante maggiori lavori
per un importo netto di Euro 44.388,14.=.
Tutti i lavori in questione sono stati ultimati in data 05.08.2019, come da certificazione a firma
del direttore dei lavori e dell’appaltatore, e nelle prossime settimane l’U.T.C. esaminerà la
contabilità finale dell’opera.
Poiché il ramale dell’acquedotto montano realizzato è perfettamente funzionante, risulta
possibile allacciarvi le utenze, previa richiesta dei privati interessati. A tal fine, si reputa
opportuno affidare ad A.S.M. la realizzazione di tali opere di allacciamento, in modo da
standardizzarle rispetto a quelle già presenti sugli altri ramali dell’acquedotto montano gestiti
dall’azienda speciale comunale.
Inoltre, al fine di omogeneizzare le utenze sul nuovo ramale rispetto a quelle da realizzare
sulla restante parte dell’acquedotto montano, si ritiene opportuno parificare le tariffe di
allacciamento a carico degli interessati.
Pertanto, sulla base di tale affidamento e a seguito della richiesta da parte del privato
interessato, A.S.M. dovrà realizzare le opere di allacciamento chiedendo, quale corrispettivo,
le tariffe di allacciamento già previste per gli altri ramali dell’acquedotto montano.
Considerato il numero delle possibili richieste di allacciamento al ramale in questione si ritiene
equo richiedere ad A.S.M. un corrispettivo annuo per l’affidamento in parola, comportanti
un’utilità economica per l’azienda speciale, quantificato in 150,00 € (oltre all’I.v.a.), come già
fatto per il I° lotto dell’acquedotto montano (Deliberazione giuntale n. 11/2015 di data
14.01.2015).
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Con un successivo provvedimento giuntale si provvederà a concedere il ramale
acquedottistico di cui sopra, ai sensi delle previsioni dell’art. 2.7 del Contratto di Servizio
vigente con l’A.S.M., previa definizione della contabilità finale e del certificato di regolare
esecuzione dell’opera.
Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento
di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012, nonché le modifiche ed
integrazioni introdotte con la L.P. 9 marzo 2016, n. 2.
Viste le deliberazioni giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari per quanto riguarda
le attribuzioni di competenza agli uffici ed accertata la propria competenza.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal
Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale ed alla regolarità contabile dal Responsabile
dell’Ufficio Ragioneria.
Visto il C.E.L. approvato con L.R. n. 2 del 03.05.2018.
Considerata l’urgenza a procedere per consentire quanto prima l’attivazione dell’Azienda
Servizi Municipalizzati di Tione allo svolgimento dell’incarico nel più breve tempo possibile.
Con voti favorevoli, unanimi e palesi,

DELIBERA
1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, all’Azienda Servizi Municipalizzati di
Tione la realizzazione degli allacciamenti delle utenze al nuovo ramale di acquedotto
montano a servizio delle località Scraniga, Pendoline e Molinei, specificando che, a seguito
della richiesta da parte del privato interessato, l’A.S.M. dovrà richiedere, quale
corrispettivo per tale attività, le tariffe di allacciamento già previste per gli altri ramali
dell’acquedotto montano, gestiti dall’azienda speciale comunale;
2. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, in 150,00 € (oltre all’i.v.a.) il
corrispettivo annuo che A.S.M. dovrà versare al Comune in relazione alle attività sopra
affidate, comportanti un’utilità economica;
3. di rinviare ad un successivo provvedimento giuntale la concessione del nuovo ramale
acquedottistico di cui sopra, ai sensi delle previsioni dell’art. 2.7 del Contratto di Servizio
vigente con l’A.S.M., previa definizione della contabilità finale e del certificato di regolare
esecuzione dell’opera;
4. di incaricare gli uffici comunali, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del
presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
5. di dichiarare la presente deliberazione, vista l’urgenza di procedere all’esecuzione dei
predetti lavori, con voti favorevoli unanimi e palesi, immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’articolo 184, comma 4, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dare
atto che la stessa viene pubblicata all’Albo Comunale per dieci giorni consecutivi;
6. di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
− opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.
183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
− ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso
giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro
sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di
chi vi abbia interesse.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Eugenio Antolini

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 14.08.2019 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. 183 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 14.08.2019 al
24.08.2019 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 183
commi 1 e 3 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
Lì ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
_____________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 14.08.2019 al 24.08.2019. 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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