
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 30 DEL 07-03-2019
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: lavori di "Sistemazione del marciapiede di Via Castelletto
Inferiore a Madonna di Campiglio in C.C. Pinzolo". Approvazione,
in linea tecnica, degli elaborati integrativi e modificativi del
progetto esecutivo.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  sette del mese di marzo alle ore 11:30, nella Sede
Municipale, a seguito di regolare avviso, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i Signori:

CEREGHINI MICHELE SINDACO Presente
VIDI LUCA ASSESSORE Presente
QUAGLI MARIA LINA ASSESSORE Presente
BINELLI DIEGO ASSESSORE Assente
BALLARDINI ALBERT ASSESSORE Assente
CORRADINI GIUSEPPE ASSESSORE Presente

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   2.

Partecipa il VICE SEGRETARIO GESTIONE ASSOCIATA Signor/a BINELLI RAFFAELE.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor CEREGHINI MICHELE nella sua
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di  legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 di data 27.11.2018 è stato approvato, in linea
tecnica, il progetto esecutivo dei lavori di “Sistemazione del marciapiede di Via Castelletto
Inferiore a Madonna di Campiglio in C.C. Pinzolo”, redatto dal geom. Lorenzo Venturini, dal
dott. ing. Francesco Bondioli e dal dott. ing. Marco Bonazza, progetto che evidenzia un costo
stimato dell’intervento in complessivi € 700.000,00 di cui € 431.184,43 per lavori e oneri per la
sicurezza ed € 268.815,57 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 509 di data 17.12.2018 è stato
approvato, a tutti gli effetti, il progetto esecutivo succitato, è stata finanziata la relativa spesa e
sono state determinate le modalità di affidamento dei lavori, nonché incaricata l’Agenzia
provinciale per gli Appalti  e i contratti ad espletare la procedura di gara per l’esecuzione delle
“Opere edili” dei lavori di “Sistemazione del marciapiede di Via Castelletto Inferiore a Madonna
di Campiglio in C.C. Pinzolo”, autorizzando la stessa ad apportare le modificazioni o
integrazioni dettate dall’eventuale normativa sopravvenuta;

a seguito di un controllo degli elaborati del progetto esecutivo da parte dell’Agenzia
Provinciale per gli appalti e i contratti e dell’Ufficio Tecnico è emersa la necessità di
provvedere all’integrazione e alla modificazione di alcuni elaborati ed in particolare la modifica
di alcuni articoli del Capitolato speciale d’appalto – Opere edili e l’integrazione degli elaborati
progettuali relativamente alla “Fornitura pali e corpi illuminanti” prevista fra le somme a
disposizione dell’Amministrazione del quadro economico e della relazione illustrativa.

Visti gli elaborati progettuali prodotti dai Professionisti, così come depositati in atti e di seguito
elencati:

Elaborati progettuali redatti dal geom. Lorenzo Venturini  - Opere edili:1)
Capitolato speciale d’appalto
Elenco prezzi unitari
Computo metrico estimativo
Cronoprogramma

2) Elaborati progettuali redatti dal dott. ing. Francesco Bondioli – Opere da elettricista:
Relazione tecnico-illustrativa (relazione integrativa all’elaborato ER 110.03)
Fornitura pali e corpi illuminanti:
ER.130.07 Computo metrico,-
ER 120.03 Capitolato d’oneri-
ER 130.08 Elenco prezzi-

Precisato che gli elaborati di cui sopra sostituiscono ed integrano quelli approvati con deliberazione
del Consiglio comunale n. 57 di data 27.11.2018.

Ritenuti i sopracitati elaborati del progetto esecutivo, dimessi in atti, meritevoli di approvazione, ai
sensi dell’art. 16 del vigente Statuto comunale.

Precisato che le modifiche ed integrazioni apportate non comportano, rispetto al progetto esecutivo
approvato con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 di data 27.11.2018, né
aumento della spesa complessiva e né variazioni tali da richiedere nuove autorizzazioni.

Osservato che si provvederà con atto del Responsabile dell’Area Tecnica all’approvazione degli
elaborati progettuali, a tutti gli effetti e alla determinazione delle modalità di affidamento della
“Fornitura dei pali e corpi illuminanti” prevista fra le somme a disposizione dell’Amministrazione del
quadro economico di progetto e di scelta del contraente.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 di data 4 marzo 2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati, documento nel quale è prevista l’opera
in parola alla Missione 10 – Programma 05 – Titolo 2 uscita – capitolo 9857 RR.PP. del Bilancio di
Previsione 2019.
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Tutto ciò premesso.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m., nonché il relativo Regolamento d’Attuazione.

Vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2.

Richiamato il vigente Statuto comunale.

Visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n.2.

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 185 del Codice degli Enti Locali
(C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, dando atto che non necessita l’attestazione della
copertura finanziaria in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, sia in ordine al contenuto della presente
deliberazione che della sua immediata eseguibilità, al fine di procedere quanto prima alla
realizzazione dei lavori;

D E L I B E R A

di approvare, in linea tecnica, gli elaborati integrativi e modificativi del progetto esecutivo dei1.
lavori di “Sistemazione del marciapiede di Via Castelletto Inferiore a Madonna di Campiglio in
C.C. Pinzolo”, redatti dal geom. Lorenzo Venturini e dal dott. ing. Francesco Bondioli, dimessi in
atti come in premessa specificato;

di dare atto che il presente provvedimento, per sua natura non comporta impegno di spesa;2.

di rinviare a provvedimento del Responsabile dell’Area Tecnica l’approvazione a tutti gli effetti3.
degli elaborati del progetto esecutivo di cui al punto 1);

di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4°4.
comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

di dare atto che, ai sensi dell’art. 4, c. 4 della L.P. n. 23/1992, avverso la presente deliberazione5.
sono ammessi i seguenti ricorsi:
ricorso in opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi-
dell'articolo 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ai sensi dell’art.-
29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 e ss.mm. decorrenti dalla data di scadenza della
pubblicazione ovvero, qualora la presente deliberazione sia rivolta a soggetti direttamente
contemplati, dal giorno della notificazione, comunicazione individuale o diretta conoscenza.
per motivi di legittimità ed in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al-
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n.
1199, decorrenti dalla scadenza della pubblicazione ovvero, dalla notificazione o
comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena
conoscenza.

BI/bi
Marciapiede Castelletto inferiore\07 Approvazione progetto esecutivo\Delibera approvazione elaborati modificativi e
integrativi.rtf

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dall’articolo 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. ed
allegati alla presente deliberazione.
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Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO GESTIONE ASSOCIATA
CEREGHINI MICHELE BINELLI RAFFAELE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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