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L’anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di dicembre alle ore 12,00 nella sala delle 

riunioni, ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di legge, si è convocata la Giunta 

Comunale. 

 

         

 

 

Presenti i Signori: 

 

 

ASSENTI 

Giust. Ingiust. 

Zorzi Giuseppe Sindaco   

Paluselli Renzo Assessore   

Vinante Katia Assessore 
 

 

Delladio Katia Assessore X  
 

 

Assiste il Segretario Comunale reggente Signor 

 

Dott. Alberto Santuari 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Giuseppe Zorzi nella sua qualità di  

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto 

all’ordine del giorno. 

 

 

 

 

OGGETTO: Rifacimento di alcuni tratti di impianti di pubblica illuminazione del 

Comune di Panchià, in via Giantrettel, via Violina e piazza Chiesa. – 

Modalità di esecuzione dei lavori ed approvazione elenco ditte.  

COD. CUP: E72E17000270004 

COD. CIG.: ZA221612F8 



OGGETTO: Rifacimento di alcuni tratti di impianti di pubblica illuminazione del Comune di Panchià, 

in via Giantrettel, via Violina e piazza Chiesa. – Modalità di esecuzione dei lavori ed 

approvazione elenco ditte.  

COD. CUP: E72E17000270004 

COD. CIG.: ZA221612F8 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

Con delibera della Giunta comunale n. 110 di data 22.12.2016 è stato approvato in linea tecnica il 

progetto esecutivo e relativo quadro economico dei lavori di rifacimento di alcuni tratti di impianti di 

pubblica illuminazione del Comune di Panchià in via Giantrettel, via Violina e piazza Chiesa a firma 

dello studio tecnico Vanzetta Massimo di data 12.10.2016, per un importo complessivo di € 39.833,12 

dei quali € 12.240,08 per lavori (inclusi € 452,30 quali oneri per la sicurezza), ed €27.593,04 per somme 

a disposizione dell’Amministrazione. 

Dato atto che per il progetto di cui sopra è stato autorizzato con la Conformità urbanistica espressa dalla 

C.E.C. di Panchià con verbale n. 5 dd. 30.11.2016. 

Dato atto che ai sensi dell’art. 7, comma 2, della L.P. 09.03.2016 n. 2 “Recepimento della direttiva 

2014/23/UE …” non si ritiene di suddividere i lavori in lotti in quanto le lavorazioni sono tutte 

strettamente connesse e bene vengano svolte in un unico appalto. 

Dato atto che vista la tipologia e l’importo dei lavori si ritiene di eseguire gli stessi in economia con 

affidamento diretto a ditta esterna ai sensi dell’art. 52, comma 1, 3, 9 della L.P. 10.09.1993 n. 26 

“Norma provinciale sui lavori pubblici”, nonché ai sensi dell’art. 176, comma 1, lett. a), ed art. 179, 

comma 1, lett. a) del D.P.P.11.05.2017 n. 9-84/Leg “Regolamento di attuazione della L.P. 26/93”. 

Ritenuto comunque di effettuare per l’affidamento un sondaggio informale fra alcune ditte del settore 

operanti in zona e per tanto appare necessario provvedere anche all’approvazione dell’elenco delle ditte 

da invitare che deve rimanere secretato fino alla conclusione della procedura di affidamento. 

Dato atto che l’importo complessivo del presente provvedimento pari ad € 39.833,12 risulta disponibile 

al Cap. 208205 – Int. 2080201 Noc. U2.02.01.09.012, del bilancio di previsione 2017 – 2019, 

competenza 2017, approvato con Del. C.C. n. 7 di data 08.05.2017. 

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’articolo 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm., per 

l’urgenza di procedere con gli adempimenti conseguenti. 

Condivisa la proposta e le motivazioni del relatore 

Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente 

deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa e contabile, ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 

01.02.2005 n. 3/L e ss.mm., e dell’attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del 

servizio finanziario ai sensi dell’articolo 19 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e 

finanziario nei comuni della Regione Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 

4/L e ss.mm. sulla proposta di delibera predisposta dal personale dell’Ufficio Tecnico di Tesero. 

Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26 “Norma provinciale sui lavori pubblici” 

Visto il D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. “Regolamento di attuazione della L.P. 26/93” 

Vista la L.P. 09.03.2016 n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE …”. 



Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, modificato dal D.Lgs. 56/2017. 

Visto il bilancio di previsione 2017 -2019 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 di 

data 08.05.2017. 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. per le disposizioni applicabili ai sensi della L.P. 18/2005. 

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm. 

Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 16.04.2008 e 

ss.mm. 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 di data 

28.12.2000 e ss.mm.  

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm. 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 

Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/Leg.  e ss.mm. 

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese. 

DELIBERA 

1. Di approvare a tutti gli effetti il progetto esecutivo con relativo quadro economico dei lavori di 

rifacimento di alcuni tratti di impianti di pubblica illuminazione del Comune di Panchià in via 

Giantrettel, via Violina e piazza Chiesa a firma dello studio tecnico Vanzetta Massimo di data 

12.10.2016, per un importo complessivo di € 39.833,12 dei quali € 12.240,08 per lavori (inclusi € 

452,30 quali oneri per la sicurezza), ed € 27.593,04 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

2. Di autorizzare l’esecuzione dei lavori dei lavori di cui sopra in economia con affidamento a 

ditta esterna ai sensi dell’art. 52, comma 1, 3, 9, della L.P 10.09.1993 n. 26 “Norma provinciale su 

lavori pubblici”, nonché ai sensi dell’art. 176, comma 1, lett. a) ed art. 179, comma, lett. a) del 

D.P,P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. “Regolamento di attuazione della L.P. 26/93”, 

3. Di non suddividere l’appalto in lotti, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della L.P. 09.03.2016 n. 2 

“Recepimento della direttiva 2014/23/UE …”, in quanto le lavorazioni sono tutte strettamente 

connesse e bene vengano svolte in un unico appalto; 

4. Di effettuare comunque per l’affidamento dei lavori un sondaggio informale fra alcune ditte del 

settore operanti in zona e quindi di approvare l’elenco delle imprese da invitare determinando che lo 

stesso rimanga secretato fino alla conclusione delle operazioni di affidamento. 

5. Di impegnare l’importo complessivo del presente provvedimento pari ad € 39.833,12 risulta 

disponibile al Cap. 208205 – Int. 2080201 Noc. U2.02.01.09.012, del bilancio di previsione 2017 – 

2019, competenza 2017, approvato con Del. C.C. n. 7 di data 08.05.2017. 

6. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione palese all’unanimità, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 

D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm., per la rilevata urgenza di procedere. 

6. Di dare evidenza che, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss.mm., avverso il 

presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79 

comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.; 



- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del 

D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; 

- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi 

dell’articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.  

 


