
(Provincia di Trento)

COMUNE DI CARZANO

COPIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N. 52

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER I LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE FOGNARIA TRA VIA 
CASTELNUOVO E VIA MULINO IN C.C. CARZANO CIG 
Z4A17B4E0A

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno DICIOTTO del mese di MAGGIO, alle 

ore 13.30, presso la sede municipale, a seguito di regolare convocazione si è riunita 

la Giunta Comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Assente 
Ingiustificato

Assente 
Giustificato

Presente

CASTELPIETRA CESARE X

BUFFA ALBERTO X

CAPRA TATIANA X

CAPRA GIORGIO X

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa SILVANA IUNI.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sindaco  CESARE CASTELPIETRA, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE 
  

Premesso che l’Amministrazione comunale ha programmato la realizzazione di un tratto di 
rete fognaria tra la Via Castelnuovo e Via Mulino, in sostituzione del tratto esistente che presenta 
notevoli criticità rilevate ormai da alcuni anni; 

Richiamata la precedente deliberazione n. 42 dd. 29.04.2015 con la quale la Giunta 
comunale ha affidato al dott. Poli Giovanni Amos appartenente allo Studio Associato di Ingegneria 
PeD con sede a Borgo Valsugana in viale 4 Novembre n. 12 p.iva 01169940226, l’incarico per la 
redazione del progetto preliminare e rilievo plani altimetrico dei lavori in oggetto a fronte di una 
spesa di € 2.321,82.- (cassa prev. ed Iva escluse); 

Vista la deliberazione n. 33 dd. 29.10.2015 con la quale il Consiglio comunale ha approvato 
il progetto preliminare dei lavori in oggetto redatto dal Dott. Poli Giovanni Amos e acclarante una 
spesa complessiva di € 330.059,91.-, di cui € 212.111,70.- per lavori a base di appalto comprensivi 
di oneri per la sicurezza, ed € 117.948,21.- per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

Vista la delibera della Giunta Comunale n° 109 del 23.12.2015 con la quale si affidava al 
Dott. Ing. Giovanni Amos Poli, appartenente allo Studio Associato d’Ingegneria PeD con sede a 
Borgo Valsugana (TN), l’incarico per la progettazione definitiva, comprensiva del piano particellare 
e delle prime indicazioni CSP, dei lavori di “Realizzazione di un tratto di fognatura tra Via 
Castelnuovo e Via Mulino nel C.C. di Carzano” sulla base del preventivo di parcella pervenuto in 
data 30.11.2015 prot. n. 2667, e formulato sulla base del raffronto tra il D.M. 143/2013 e D.M. 
04.04.2001, a fronte di una spesa quantificata in € 7.101,49.- (cassa prev. ed IVA escluse); 

Preso atto che in data 20.05.2016 prot. n. 1069, il progettista incaricato ha presentato il 
progetto definitivo dei lavori, che prevede una spesa per la realizzazione delle opere in oggetto di 
Euro 330.059,91.-, di cui € 210.118,11.- per lavori a base di appalto comprensivi di oneri per la 
sicurezza, ed € 119.941,80.- per somme a disposizione dell’Amministrazione composto dalla 
seguente documentazione: 
- relazione tecnico-illustrativa 
- principali clausole del CSA 
- elenco prezzi unitari 
- considerazioni sui prezzi di elenco 
- stima analitica dei costi 
- WBS 
- quadro economico 
- servitù tubazioni fognatura 
- inquadramento territoriale – documentazione fotografica 
- planimetria generale 
- planimetria: ingrandimento tratto 1 
- planimetria: ingrandimento tratto 2 
- profilo longitudinale 
- sezioni tipo particolari costruttivi 
- predimensionamento statico 
- principali clausole del PSC 

Considerato che, per la realizzazione dell’intervento, sarà necessario, ai sensi della L.P. dd. 
19.02.1993 n. 6 s.m., procedere alla procedura di espropriazione delle aree interessate, in quanto il 
tracciato della strada interessa proprietà private; 

Ritenuto che detti lavori sono da dichiarare di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, ai 
sensi dell’art. 18 della L.P. dd. 10.09.1993 n. 26 e s.m.; 

Richiamato il suddetto articolo, il quale testualmente dispone: “1. L'approvazione dei 
progetti esecutivi di opere pubbliche da parte dei componenti organi delle amministrazioni 
aggiudicatrici equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità; 2. Equivale 
altresì a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità l'approvazione dei progetti ai 



sensi dell'articolo 16, comma 5;…omissis… 4-bis. Per conseguire gli effetti di cui ai commi 1 e 2 le 
amministrazioni aggiudicatrici depositano presso la segreteria del comune nel cui territorio ricadono 
gli immobili da espropriare gli elaborati grafici e descrittivi previsti dall'articolo 16 o, in alternativa, 
quelli previsti dall’articolo 17, ne danno comunicazione ai proprietari o ai possessori, se conosciuti, 
e ne danno pubblicità mediante avviso all'albo comunale;….omissis… Gli interessati e il comune 
possono presentare osservazioni alle amministrazioni aggiudicatrici entro trenta giorni dal 
ricevimento della comunicazione; 4-ter. Decorso il termine per la presentazione di osservazioni le 
amministrazioni aggiudicatici approvano il progetto dichiarandone, ai sensi dei commi 1 e 2, la 
pubblica utilità, l’urgenza e l’indifferibilità”; 

Vista la comunicazione di avvio del procedimento e avviso di deposito dd. 16.01.2017 prot. 
n. 66, notificata ai proprietari dei terreni interessati all’esproprio, in ottemperanza alla normativa 
sopra richiamata; 

Dato atto che entro il termine di trenta giorni previsto dalla citata comunicazione, sono state 
presentate le seguenti osservazioni da parte degli interessati: 
- sig. Dalfollo Danilo assunta con protocollo n. 127 dd. 24.01.2017 con la quale richiede che in 

occasione dei lavori venga ripristinato il collegamento della tubazione acque nere della propria 
abitazione nel nuovo tratto di fognatura; 

- sig. Franceschini Ferruccio assunta con protocollo n. 250 dd. 08.02.2017 con la quale si chiede 
che, onde evitare un carico eccessivo sul muro di sostegno esistente, l’accesso al cantiere ed 
eventuale deposito di attrezzatura o materiali non avvenga sulla parte superiore del suddetto muro; 

- sig. Capra Nello assunta con protocollo n. 284 dd. 10.02.2017 con la quale si segnalava 
un’inesattezza riguardante la coltura in essere nella p.f. 56/6 la quale non è più coltivata a vigna 
ma a orto; 

Dato atto che sul progetto in esame, sono state acquisite le seguenti autorizzazioni, pareri e 
nulla-osta di rito previsti dalla vigente normativa in materia ed in particolare: 
- autorizzazione rilasciata con deliberazione della Commissione per la Pianificazione Territoriale 

e il Paesaggio n. 348/2016 dd. 08.11.2016; 
- autorizzazione con prescrizioni rilasciata dalla PAT – Servizio Gestione Strade, pervenuta il 

08.11.2016 prot. n. 2067; 
- parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale, rilasciato in data 23.03.2017 verbale 

n. 1; 
Visto il piano delle servitù di tubazioni ed occupazione temporanea dei fondi ed il relativo 

indennizzo di asservimento, redatto dal Tecnico che presenta una spesa di Euro 3.513,10; 
Atteso che l’opera in oggetto è stata prevista nella relazione previsionale e programmatica, 

allegata al bilancio di previsione 2017 e nel programma delle opere pubbliche per il triennio 2017-
2019, approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 1 del 26 gennaio 2017; 

Ritenuto opportuno approvare in linea tecnica il progetto dei lavori di cui trattasi, che 
presenta il seguente quadro economico: 

 
A) LAVORI A BASE D’ASTA  

  

Lavori  Euro 189.880,59 
Oneri per la sicurezza  Euro  20.237,52 

TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA  
Euro 210.118,11 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
Imprevisti Euro  20.667,27 
Analisi e caratterizzazione Euro 1.000,00 
Espropri e servitù Euro 3.513,10 
IVA Lavori in Diretta Amministrazione 22.00% Euro 50.772,78 
Spese tecniche Euro  34.669,49 
Oneri previdenziali CNPAIA Euro  1.386,78 
Iva Spese Tecniche CNPAIA Euro 7.932,38 



TOTALE COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE 
Euro  119.941,80 

TOTALE GENERALE 
Euro  330.059,91 

 
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione secondo quanto previsto dall’art. 

81 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comune della Regione autonoma 
Trentino – Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L), da parte del: 
- Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa; 
- Responsabile del Servizio Finanziario, in rodine alla regolarità contabile, ivi compresa 

l’attestazione di copertura finanziaria; 
Vista la L.P. dd. 10.09.1993 n. 26 e s.m.i., avente per oggetto “Norme in materia di lavori 

pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” e il relativo Regolamento di 
Attuazione, approvato con D.P.P. dd. 11.05.2012 n. 9-84/Leg; 

Vista la L.P. dd. 19.02.1993 n. 6 e s.m.i., avente per oggetto “Norme sulla espropriazione 
per pubblica utilità”; 

Visti 
- il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comune della Regione 

autonoma Trentino -Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal 
D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 
02.05.2013 n. 3 e dalla L.R. 09.12.2014 n. 11; 

- il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei 
comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, (D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, 
modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte 
dalla L.R. 02.05.2013 n. 3 e dalla L.R. 09.12.2014 n. 11; 

Visto il regolamento di contabilità approvato con del Consiglio Comunale n. 5 del 23 marzo 
2007 e successive modificazioni 

Visto lo Statuto comunale; 
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita e fatta propria la premessa; 
Visto lo Statuto comunale; 

 Vista la L.P. n. 26/1993 e ss.mm.ii.; 
 Vista la L.P. n. 2/2016; 
 Visto il regolamento di attuazione di detta L.P. n. 26/1993, approvato con D.P.G.P. 
11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm.ii. così come modificato dalla L.P. 2 del 09.03.2016; 
 Visto il D. Lgs 50/2016; 
 Vista la LP 6/1993 

Ravvisata l’opportunità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, modificato con D.P.Reg. 03.04.2013, 
n. 25, al fine di accelerare l’iter burocratico per la realizzazione dell’opera in tempi brevi. 

Ricordato che, a seguito della legge provinciale 09 dicembre 2015, n. 18, dal 01.01.2016 è 
entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato 
e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

Visto il Bilancio di Previsione 2016 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
40 del 30 dicembre 2015; 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2017-2019 approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 1 del 26 gennaio 2017; 



Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
5 del 23 marzo 2007 e successive modificazioni; 

Visto l’articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e 
finanziario dei comuni della regione Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 
1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L; 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 
Trentino Alto - Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L ed in particolare l’articolo 36 
relativo alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite; 

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 81 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L e ss.mm.ii. e precisamente: 
- che in data 18.05.2017  in assenza del Responsabile del Servizio Tecnico il parere che di seguito 

integralmente si riporta: “Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della  
proposta e si attesta la correttezza dell’azione amministrativa”sarà espresso dal segretario 
comunale  
reggente” 

 
               Il segretario comunale    
                             F.to dott.ssa Silvana Iuni 
 
- che in data 18.05.2017  il Responsabile del Settore Finanziario ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi  
dell’art. 19, c.1, del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei 
Comuni approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 
4/L”. 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
          F.to  Dott.ssa Silvana Iuni 
Con voti favorevoli unanimi e palesi, 

 
 

d e l i b e r a 
 
 

1. di prendere  atto delle osservazioni presentate nel periodo di pubblicazione del rende noto 
di deposito del progetto , come specificatamente evidenziate in premessa, dai signori sig. 
Dalfollo Danilo  prot. n. 127 dd. 24.01.2017, sig. Franceschini Ferruccio prot. n. 250 dd. 
08.02.2017 , e di impegnarsi a tenerne conto in fase di realizzazione dell’intervento tenuto 
conto che si tratta di segnalazioni inerenti la fase esecutiva dei lavori; di recepire 
l’osservazione del sig. Capra Nello prot. n. 284 dd. 10.02.2017 e di provvedere a 
correggere la tipologia di coltura in essere relativa alla p.f. 56/6 (coltivata a orto); 

 
2. Di approvare in linea tecnica, per le motivazioni in premessa esposte, il progetto definitivo 

per i lavori di “realizzazione di un tratto di fognatura tra Via Castelnuovo e Via Mulino nel 
C.C. Carzano” redatto dal Tecnico Poli Giovanni Amos dello studio tecnico associato  PeD 
con sede a Borgo Valsugana (TN), acclarante una spesa complessiva di Euro , 330.059,91.-
, di cui € 210.118,11.- per lavori a base di appalto comprensivi di oneri per la sicurezza, ed 
€ 119.941,80.- per somme a disposizione dell’Amministrazione, pervenuto il 04.05.2016 
prot. n. 2317, che presenta il seguente quadro economico: 

 
A) LAVORI A BASE D’ASTA  

  

Importo dei lavori  Euro 189.880,59 
Importo oneri per la sicurezza  Euro  20.237,52 



TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA  
 
Euro 

 
210.118,11 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
Imprevisti Euro  20.667,27 
Analisi e caratterizzazione Euro 1.000,00 
Espropri e servitù Euro 3.513,10 
IVA Lavori in Diretta Amministrazione 22.00% Euro 50.772,78 
Spese tecniche Euro  34.669,49 
Oneri previdenziali CNPAIA 4,00% Euro  1.386,78 
Iva Spese Tecniche CNPAIA 22,00% Euro 7.932,38 

TOTALE COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE 
Euro  119.941,80 

TOTALE GENERALE 
Euro  330.059,91 

 
3. Di dare atto che la presente approvazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità, 

urgenza ed indifferibilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della L.P. dd. 10.09.1993, n. 
26 e s.m. 

 
4. Di autorizzare il Segretario Comunale all’avvio della procedura ordinaria di asservimento 

/espropriazione di cui alla L.P. 19.02.1993 n. 6 e s.m. 
 

5. Di affidare ogni atto relativo alla procedura di gara, compresa l’adozione della 
determinazione a contrarre, al Segretario Comunale e, al Responsabile del Servizio 
Tecnico, l’esecuzione degli altri atti gestionali inerenti e conseguenti l’affidamento dei 
lavori. 

 
6. Di approvare il piano delle servitù di tubazioni ed i relativi indennizzi di asservimento a 

firma del tecnico ing. Poli Giovanni Amos, per una spesa quantificata in Euro 3.513,10. 
 

7. Di dare atto che gli affidamenti oggetto della presente determinazione sono soggetti al 
rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 
13.08.2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge con 
modificazioni n. 17.12.2010, n. 217, e che, pertanto, il professionista sopra menzionato 
dovrà rilasciare apposita dichiarazione con la quale si assume la responsabilità del rispetto 
di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in argomento e comunica gli estremi 
identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di essi; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero 
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie 
relative al presente contratto determina la risoluzione del diritto del contratto stesso; gli 
strumenti di pagamento idonei a tracciare i flussi finanziari devono riportare, in relazione a 
ciascuna transazione, il seguente codice identificativo attribuito dall’Autorità di Vigilanza 
sui contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture: 

CUP: E68I15000070004 
CIG: Z4A17B4E0A 
 

 
8. Di impegnare la spesa di 3.513,10 euro relativa alle indennità di esproprio al capitolo 

29421/503/2017 del corrente bilancio di previsione. 
 

9. Di dichiarare la presente deliberazione, mediante votazione unanime espressa nelle forme 
di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 54, comma 3, della L.R. 04.011993 



n. 1 e s.m. al fine di accelerare l’iter burocratico per la realizzazione dell’opera in tempi 
brevi. 

 
 Ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 e ss.mm.ii., avverso la presente 
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla 
Giunta comunale ai sensi dell’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 
febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.ii.; 
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i 
motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;  
c) in alternativa, ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 
60 giorni ai sensi della legge 6.12.1971, n. 1034.  
 
 
 



F.to dott.ssa SILVANA IUNIF.to  CESARE CASTELPIETRA

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il 23.05.2017 per rimanervi 
per dieci giorni consecutivi.

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale per dieci giorni 
consecutivi fino al 02.06.2017 e nel corso del periodo di pubblicazione non sono 
pervenute opposizioni.

Carzano, 02.06.2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

Conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano,  


