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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 19 
della Giunta Comunale 

 

 OGGETTO:  Approvazione atto di indirizzo e assegnazione risorse 2019 per la gestione dei 
lavori di “Messa in sicurezza mediante intervento di asfaltatura della viabilità 

comunale identificata catastalmente dalla p.f. 1028/2 C.C. Cavizzana”. 
______________________________________________________________________________ 

 

 

 L’anno duemiladiciannove addì quindici del mese di aprile alle ore 

20,30 nella sala delle riunioni della Sede Municipale, a seguito di regolari 

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

 

 Presenti i Signori: 

 

 ASSENTI  

 GIUST INGIUST 

  Rizzi Gianni          SINDACO   

Bontempelli Massimo    ASSESSORE   

       Rizzi Giorgia                   ASSESSORE   

 

 

 

Assiste il Segretario Comunale dott. Aldo Costanzi 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Gianni Rizzi nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Relazione di pubblicazione 

 
Il presente verbale è stato pubblicato 

all’Albo Comunale – ora albo 

telematico ai sensi della L. 69/09 il 

giorno 16.04.2019 ove rimarrà 

esposto per 10 gg. consecutivi. 

 

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
      f.to   Dott. Aldo Costanzi 
        

 

 
 

 

 
 

 



 
DG_19_19 

OGGETTO :  Approvazione atto di indirizzo e assegnazione risorse 2019 per la gestione dei 
lavori di “Messa in sicurezza mediante intervento di asfaltatura della viabilità 
comunale identificata catastalmente dalla p.f. 1028/2 C.C. Cavizzana”. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso: 
- che il Ministero dell’Interno, con D.M. del 10 gennaio 2019 ed in applicazione dei 

commi 107 e 110 – art. 1 legge 145/2018, ha stabilito lo stanziamento di contributi 
ai comuni per investimenti relativi alla messa in sicurezza di strade, edifici pubblici e 
patrimonio comunale, per un importo di € 40.000,00, con l’obbligo di iniziare 
l’esecuzione dei lavori entro il 15/05/2019; 

- che questa Amministrazione intende utilizzare la sovvenzione finanziaria sopra 
richiamata per la messa in sicurezza di un tratto di viabilità comunale mediante lavori 
di asfaltatura, al fine di scongiurare rischi per l’incolumità pubblica e garantire la 
circolazione in condizioni di piena sicurezza. 

Evidenziato come questo Ente debba provvedere alla realizzazione dei lavori sopra 
richiamatati, relativi in particolare alla “Messa in sicurezza mediante intervento di 
asfaltatura della viabilità comunale identificata catastalmente dalla p.f. 
1028/2 C.C. Cavizzana “, precisando nel contempo che gli stessi sono allocati nella 
parte straordinaria del bilancio e conseguentemente, perché si concretizzi la competenza 
a gestire la spesa da parte del Responsabile del Servizio Tecnico della Gestione Associata 
dei Comuni della Valle di Sole, necessita approvare specifico atto programmatico 
d’indirizzo.  

 
Precisato in particolare che: 

- a decorrere dal 1.1.2016 trova applicazione il nuovo ordinamento contabile disciplinato dal D.LGS. 
23.06.2011 n. 118, come coordinato dalla normativa provinciale ex artt. 197 e 198 del Codice 
degli enti locali della Regione Autonoma trentino Alto Adige approvato con L.R.  03.05.2018 n. 2 
e ss.mm. ; 

- con deliberazione giuntale n. 17 del 15.04.2019, esecutiva a sensi di legge, questa 
Amministrazione ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) ed ha assegnato le risorse ai 
diversi Responsabili dei servizi sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2019 -2021; 

- il regolamento di contabilità approvato dal consiglio comunale in data 23.03.2001 con 
deliberazione n. 6, prevede all’art. 21 che la giunta sulla base dei programmi e degli obiettivi 
previsti nella relazione previsionale e programmatica approvi uno o più atti programmatici di 
indirizzo dell'attività di ciascuna struttura organizzativa indicando: 

a) il responsabile della struttura; 
b) i compiti assegnati; 
c) le risorse e gli interventi previsti nel corso dell'esercizio; 
d) i mezzi strumentali e il personale assegnati; 
e) gli obiettivi di gestione; 
f) gli indicatori per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi; 

- con la citata deliberazione n. 17 dd. 15.04.2019 relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2019-2021  e sulla scorta della convenzione approvata dal Consiglio Comunale con 
provvedimento n. 42 dd. 21.12.2016 relativo all’avvio della gestione associata della funzione 
”Ufficio Tecnico, Urbanistica e Gestione del Territorio” tra i Comuni della Bassa Valle di Sole è 
stato individuato l’ing. Noemi Stablum quale responsabile del Servizio Tecnico Comunale, con 
competenze in materia di lavori pubblici, servizi e forniture. 

 
 Ritenuto quindi ora necessario fissare i seguenti indirizzi al fine di pervenire all’affidamento 
e successiva esecuzione dei lavori in oggetto richiamati ed in particolare : 



a) Responsabile della procedura: Responsabile dell’Area Tecnica della Gestione Associata Bassa 
Valle di Sole; 

b) Compiti assegnati: Procedere all’affidamento dei lavori  entro  il mese di aprile 2019; 
c) Risorse e interventi previsti nel corso dell’esercizio: l’intervento previsto in  €. 44.000,00.-; 
d) Mezzi strumentali e personale assegnato: Personale del Servizio Tecnico della Gestione 

Associata; 
e) Obiettivi di gestione: procedere all’appalto ed alla successiva esecuzione dei lavori sopra più 

volte richiamati in modo che l’inizio lavori venga fissato entro la data del 15/05/2019; 
f) Modalità di affido lavori: in economia con il sistema del cottimo fiduciario (art. 52 comma 1 L.P. 

26/93 e ss.mm.); 
g) Indicatori per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi: rispetto del termine per 

l’assegnazione dei lavori come dianzi indicato e per l’inizio della loro esecuzione entro il  15 
maggio 2019. 

 Ritenuto l’iniziativa in oggetto meritevole di approvazione e ravvisata l’urgenza di provvedere 
in merito al fine di poter dare avvio ai lavori nei tempi programmati. 
 Precisato che all’approvazione dell’intervento, alla determinazione della esatta spesa 
complessiva e all’appalto dei lavori si provvederà con determinazione del Responsabile dell’Area 
Tecnica della richiamata Gestione Associata. 
Richiamate: 
- la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31; 
- la L.P. 9.12.2015 n. 18 'Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre 
disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.lgs. 118/2011 e s.m. 
(Disposizioni In materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42); 
- Il D.lgs. 18.08.2000 n° 267 e ss.mm. (Testo Unico Enti Locali); 
- Il D.lgs. 23.06.2011 n° 118 e ss.mm; 
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della 
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, modificato dal 
D.P.Reg. 1 Febbraio 2005 n. 4/L  (per quanto non modificato dal Codice degli Enti Locali della 
Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n° 2 e ss.mm.), coordinato 
con le disposizioni introdotte dalla Legge Regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla L.R. 9 dicembre 2014 
n° 11 e della L.R. 03.08.2015 n° 22, per quanto compatibile con la normativa in materia di 
armonizzazione contabile; 
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali 
approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n, 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia 
di armonizzazione contabile; 
- lo Statuto comunale; 
- il vigente Regolamento di contabilità comunale per quanto compatibile con la normativa in 
materia di armonizzazione contabile; 
 Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 185 - 
2° comma -  del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03 maggio 2018 n° 2 e 
ss.mm., in  ordine alla regolarità tecnico - amministrativa dell’atto reso, in relazione alle sue 
competenze, dal Segretario Comunale; 

Visto il Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2 e 
ss.mm.; 

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge, 
 

d e l i b e r a 
 
1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, il seguente atto programmatico di indirizzo 

inerente i lavori di “Messa in sicurezza mediante intervento di asfaltatura della 
viabilità comunale identificata catastalmente dalla p.f. 1028/2 C.C. Cavizzana” 
disponendo che: 



a) Responsabile della procedura: Responsabile dell’Area Tecnica della Gestione Associata Bassa 
Valle di Sole; 

b) Compiti assegnati: Procedere all’affidamento dei lavori  entro  il mese di aprile 2019; 
c) Risorse e interventi previsti nel corso dell’esercizio: l’intervento previsto in  €. 44.000,00.-; 
d) Mezzi strumentali e personale assegnato: Personale del Servizio Tecnico della Gestione 

Associata; 
e) Obiettivi di gestione: procedere all’appalto ed alla successiva esecuzione dei lavori sopra più 

volte richiamati in modo che l’inizio lavori venga fissato entro la data del 15/05/2019; 
f) Modalità di affido lavori: in economia con il sistema del cottimo fiduciario (art. 52 comma 1 L.P. 

26/93 e ss.mm.); 
g) Indicatori per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi: rispetto del termine per 

l’assegnazione dei lavori come dianzi indicato e per l’inizio della loro esecuzione entro il  15 
maggio 2019. 

 
2. Di fissare il limite di spesa per la gestione dell’intervento in parola nell’importo complessivo 

di € 44.000,00.-. 
3. Di dare atto che all’approvazione dell’intervento, alla determinazione della esatta spesa 

complessiva e all’appalto dei lavori si provvederà con determinazione del Responsabile 
dell’Area Tecnica della Gestione Associata Bassa Valle di Sole. 

4. Di dare atto che l'intervento è inserito nel Programma dei Lavori Pubblici 2019-2021 per 
l'anno 2019, così come approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 27 marzo 
2019. 

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 183 
– 2° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03 maggio 2018 
n. 2 e ss. mm. 

6. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi: 

a. opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 
183- 5^ comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03 
maggio 2018 n. 2 e ss.mm.; 

b. ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 
02.07.2010 n° 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed 
attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 
24.11.71 n° 1199, entro 120 giorni. 

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo 
ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex 
artt. 119 I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, nonché artt. 244 e 245 del 
D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e ss.mm. 
 

7. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della Legge Costituzionale 18.10.2001 
n° 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità  e ad essa va data ulteriore 
pubblicità, quale condizione integrativa di efficacia, per un periodo di cinque anni nei casi 
previsti dalla L.R. 29.10.2014 n° 10 recante “Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli Enti a ordinamento regionale”  

successivamente 
 stante l’urgenza di provvedere in merito al fine di poter perfezionare i lavori nei tempi 
programmati; 
 visto l’art. 183 – 4° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 

03.05.2018 n. 2 e ss. mm.; 
 ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, 

d e l i b e r a 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della richiamata normativa. 

 
 



  
COMUNE DI CAVIZZANA     PROVINCIA DI TRENTO 

 
 

 

Pareri preventivi espressi in data 15/04/2019 
 

Ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 1^ febbraio 2005 n. 3/L 
 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 19 

 
avente ad oggetto:   Approvazione atto di indirizzo e assegnazione risorse 2019 per la gestione 

dei lavori di “Messa in sicurezza mediante intervento di asfaltatura della viabilità comunale 
identificata catastalmente dalla p.f. 1028/2 C.C. Cavizzana”.  

 
 
 
 
 
Parere di regolarità tecnico   amministrativa: 
 
 Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si ritiene che la stessa sia conforme 

alla normativa tecnica e amministrativa che regola la materia e pertanto il Segretario Comunale, in relazione 
alle sue competenze, esprime parere favorevole, come richiesto dall'art. 185 -2^comma del Codice degli Enti 

Locali  della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 N.2 e ss.mm.; 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

- dott. Aldo Costanzi - 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
IL  SINDACO 

f.to Rizzi Gianni  
 
 
           L'ASSESSORE             IL SEGRETARIO COMUNALE 
        f.to Bontempelli Massimo           f.to  dott. Aldo Costanzi                    
  
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione ai 
capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 183-2 comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato 
con L.R. 03 maggio 2018 n. 2. e ss.mm. 
 
     

    Il Segretario Comunale 
Cavizzana, 16.04.2019     f.to   dott. Aldo Costanzi 
      

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183 – 4^  comma  
del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2. 
 

                   Il Segretario Comunale 
           dott. Aldo Costanzi 

Cavizzana, 15.04.2019 
_________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

      Il Segretario Comunale 
Cavizzana, 16.04.2019        dott. Aldo Costanzi 

      

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio – ora albo 
telematico ai sensi della L. 69/09 - senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità 
o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183, terzo comma, del Codice degli 
Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2 e ss. mm. 
 
 
Cavizzana,  

Il Segretario Comunale 
            dott. Aldo Costanzi 

                  
 

 
 
 

 

 


