
Deliberazione della Giunta Comunale n. 100 dd. 08.10.2019, immediat. eseg.   

 

OGGETTO: “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL’ABITATO DI 

CASTELFONDO – LOTTO 2 – DOVENA”. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA 

PROGETTO ESECUTIVO.  

COD. CUP G91C19000150005 – COD. SIMOG 80395194F4 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

- L’Amministrazione intende proseguire nella Riqualificazione dell’Impianto di illuminazione pubblica in C.C 

Castelfondo nell’abitato di Dovena iniziativa già parzialmente intrapresa nello scorso esercizio finanziario e che 

si prevede di estendere gradualmente all’intera rete nell’ottica dell’efficientamento degli impianti, della 

riduzione dell’inquinamento luminoso, della riduzione dei costi di energia impiegata; 

- Vista la propria deliberazione n.ro 86  dd. 05.09.2019, imm. eseg.: avente ad oggetto: Decreto Legge 30 aprile 

2019, n. 34 convertito con Legge 28 giugno 2019, n. 58 “Misure urgenti di crescita economica e per la 

risoluzione di specifiche situazioni di crisi. Lavori di riqualificazione impianto di illuminazione pubblica 

comunale nella Fraz. di Dovena. Affidamento all’ing. Silvano Dominici c.f.. DMNSVN79S15C794N – con 

studio tecnico in Romallo (TN) P.I. 0202730221 incarico redazione progettazione definitiva esecutiva, 

direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza. Cod. Cig. ZE9299EB22”; 

- Preso atto dunque che l’opera di cui trattasi è stata inserita nel programma per gli investimenti del corrente 

esercizio per l’importo stimato, allocando a bilancio la spesa prevista dall’iniziativa di cui trattasi e la relativa 

copertura finanziaria come segue: 

 

COSTO COMPLESSIVO MEZZI FINANZIARI A COPERTURA DEL 

COSTO 

Ampliamento e sistemazione rete illuminazione 

pubblica     CAP. 3695 PF2.02.01.09.012 P.5 M.10 

€ 85.000,00 

 

Contr. Straord. DL. 34/2019 

Contr. FONDI PROPRI 

€ 50.000,00 

€ 35.000,00 

 € 85.000,00  € 85.000,00 

 

Visto che il tecnico incaricato ha reso gli elaborati di progetto esecutivo riferito all’opera in data 20.09.2019 

agli atti sub. prot. n.ro 3385, comprensivo degli allegati tecnici necessari, che si riassume nei seguenti importi 

desumibili dal quadro economico così come depositato:  

 
Riscontrata la necessità e l’opportunità di procedere all’approvazione in linea tecnica del progetto dei lavori in 

parola; 

 

Dato atto che il progetto non necessita di pareri e/o autorizzazioni; 

 

Preso atto che si rende necessario procedere con assoluta urgenza all’affidamento lavori e garantire il termine 

del 31 ottobre 2019 per l’inizio dei lavori; 

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione 

Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 dal Segretario comunale in 

ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario F.F. in ordine alla 

regolarità contabile; 

Visti: 

- l’art. 183 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000, aggiornato al D.Lgs. 

118/2011 e ss.mm.ii.) relativo agli impegni di spesa; 

- l’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 contenente il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria 

ed, in particolare, il punto 5 “Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa”; 

- la L.P. 26/1993, così come modificata dalla L.P. 2/2016, e il relativo Regolamento di attuazione, approvato con 

D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg; 

- la L.P. 23/90 nel testo vigente 

- il D.P.G.R. 28.05.1999 n.4/L modificato dal D.P.Reg.1 febbraio 2005 n.4/L – Nuovo Ordinamento Contabile 

Finanziario dei Comuni; 

- il Codice degli Enti Locali della Regione Aut. Trentino-Alto Adige , approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;  

- la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della Legge Provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di 

adeguamento dell’Ordinamento provinciale e degli enti locali al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 dd. 12.03.2019, immediatamente esecutiva, avente per oggetto: 

“Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021, nota integrativa e del documento 

unico di programmazione (DUP) 2019-2021”;  

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 di data 28/03/2019, immediatamente esecutiva, avente per oggetto: 

“Atto di indirizzo programmatico per la gestione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019. 

Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi.” 

Ad unanimità di voti resi per alzata di mano, 

 

d e l i b e r a 

 
1. Di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – SECONDO LOTTO - FRAZ. DI DOVENA” così come 

redatto dall’ING. SILVANO DOMINICI C.F. DMNSVN79S15C794N – CON STUDIO TECNICO IN 

ROMALLO (TN) P.I. 0202730221, reso all’amministrazione in data 20.09.2019 agli atti sub. prot. n.ro 3385, 

che prevede una spesa complessiva pari ad € 85.000,00 di cui € 61.229,34 per lavori a base d’appalto 

comprensivi di € 1.224,32 per oneri sicurezza ed € 23.770,66 per somme a disposizione della Stazione 

Appaltante. 

2. Di dare atto che la spesa relativa all’opera testé approvata trova corretta allocazione nel bilancio di previsione e 

che si intende finanziare la medesima come descritto in premessa. 

3. Di dare atto che competerà all’Ufficio Tecnico Comunale procedere alla approvazione a tutti gli effetti del 

progetto testé approvato, all’impegno della spesa correlata nel bilancio nonché adottare provvedimento a 

contrarre e dare ulteriore corso alla fase dell’appalto dei lavori con il sistema dell’affidamento diretto in deroga 

alle procedure concorsuali del cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 52  comma 9, della L.P. 10.09.1993, n. 26 e 

s.m. e dell’art. 179 comma 1 lettera a) del DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e da ultimo dell’art.16 comma 3 

della L.P. 09.03.2016 n. 2. 

4. Di comunicare ai capigruppo consiliari l’avvenuta adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del 

D.P.Reg. 01.02.2005 n.ro 3/L. 

5. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del testo 

unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato 

con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 

6. Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e 

dell’art. 4 della L.P.  30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi: 

a. Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi 

dell’articolo 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige 

approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6; 

b. Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del 

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale: 

c.   Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199. 

 



 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Piazzi Oscar, nella sua qualità di Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato, posto al n.ro tre dell’ordine del 
giorno. 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 
 
         IL SINDACO                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  
       F.to Piazzi Oscar           F.to Dott. Silvio Rossi 
 

 
 

 
                                             COMUNICAZIONE  AI CAPIGRUPPO  CONSILIARI 
 
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione ai capi- 
gruppo consiliari, ai sensi dell’art. 183, comma 2 del Codice Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 nr. 2. 
 
                                                                                                  Il Segretario Comunale  
                                                                                                                               F.to Dott. Silvio Rossi 
 
                                                                                                                  

 
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITÀ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata 
nelle forme di legge all’albo comunale, senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di 
legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali 
della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2. 
 

   Addì,                                                                                                                 Il Segretario Comunale 
               Dott. Silvio Rossi 
 

 
 

La  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata immediatamente eseguibile in data 08 ottobre 2019 ai sensi ai 
sensi del comma 4 dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, 
approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2. 
 
 Addì, 11 ottobre 2019                                                                                 Il Segretario Comunale  
             F.to Dott. Silvio Rossi 
 
 
    
Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativa. 
Castelfondo, 11 ottobre 2019 

 
                                                                                                                               Il Segretario Comunale  
            F.to Dott. Silvio Rossi 
 
 

 

 
 

   COMUNE DI CASTELFONDO 
            Provincia di Trento 

   Verbale di Deliberazione N. 100 

                   della Giunta  Comunale 
  

  

 

OGGETTO: 

 

“RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL’ABITATO DI 

CASTELFONDO – LOTTO 2 – DOVENA”. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA 

PROGETTO ESECUTIVO.  

COD. CUP G91C19000150005 – COD. SIMOG 80395194F4 
 

L’anno duemiladiciannove         addì    otto 

del mese di   ottobre   alle ore   09,30 

nella sede delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale. 

 

Piazzi Oscar                         - Sindaco 

Dallachiesa Monica 

Zambotti Simone                  

 
 
Assenti i Signori: Turri Moreno - giustificato 
 

Assiste il Segretario comunale Dott. Silvio Rossi 

 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE 
(Art. 183 – L.Reg. 03.05.2018 n. 2) 

 
 

Certifico io sottoscritto Segretario 
Comunale, che copia del presente verbale 
viene pubblicata il giorno: 

 
11 ottobre 2019 

 
nel portale telematico www.albo- 
telematico.tn.it ove rimarrà esposta per 10 
giorni consecutivi. 

 
Il Segretario Comunale  
 F.to Dott. Silvio Rossi 

 
 
 
 
 

Pareri Istruttori - ai sensi art. 185 Codice Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n.ro 2 

 
Parere in Ordine alla Regolarità Tecnico – Amministrativa 

Il sottofirmato Segretario Comunale, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico 
amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 

     Castelfondo, 08 ottobre 2019                                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario  
                                                                                                                         F.to Silvio Rossi 
 
 

Parere in Ordine alla Regolarità Contabile 
Il sottofirmato Responsabile del Servizio Finanziario F.F., esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità 
contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 
Castelfondo, 08 ottobre 2019                                                      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                                    F.to Silvio Rossi 
 

 
Attestazione di Copertura Finanziaria 

Il sottofirmato Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la copertura finanziaria dell’impegno della spesa 
derivante dalla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 
Castelfondo,                                                                                Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                                       Calliari Orietta 
 

http://www.albo-/

