Deliberazione della Giunta comunale n. 21 di data 27/03/2019
OGGETTO: Atto di delega per affidamento al Servizio Opere Ambientali dell’Agenzia per
le Opere Pubbliche della Provincia Autonoma di Trento, esecuzione lavori di
sdoppiamento delle reti fognarie bianche e nere con collegamento ai collettori
fognari principali e contestuale ristrutturazione della rete acquedottistica degli
abitati di Vigo di Ton, Masi di Vigo e Raut del Comune di Ton. Proroga tempi
di rendicontazione dell’opera.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 152 di data 12.12.2015, immediatamente eseguibile,
con la quale per le motivazioni ivi espresse è stato approvato lo schema dell’atto di delega per
l’affidamento, a favore del Servizio Opere Ambientali dell’Agenzia per le Opere Pubbliche della
Provincia Autonoma di Trento, per l’esecuzione dei lavori relativi all’intervento di
sdoppiamento delle reti fognarie bianche e nere con collegamento ai collettori fognari
principali e contestuale ristrutturazione della rete acquedottistica degli abitati di Vigo di Ton,
Masi di Vigo e Raut del Comune di Ton, come predisposto ed allegato al medesimo
provvedimento, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione formale della delega.
Richiamata la propria deliberazione n. 103 di data 12.09.2016, immediatamente eseguibile,
con la quale per le motivazioni ivi espresse è stato rivisto lo schema dell’atto di delega di cui sopra
nel testo predisposto ed allegato al medesimo provvedimento. autorizzando il Sindaco alla
sottoscrizione formale della delega.
Vista la nota della P.A.T. – Agenzia Provinciale delle Opere Pubbliche – Servizio Opere
ambientali pervenuta al prot. municipale il 14.03.2016 al n. 1245/A - avente ad oggetto:
“Aggiornamento delega dal Comune di Ton ad APOP” in cui si evidenzia che il disciplinare di
delega a suo tempo sottoscritto tra Comune e Provincia, prevede all’art. 13 che il l’Ente delegato è
tenuto a portare a compimento l’intera opera e a produrre la rendicontazione finale entro il
27/03/2019.
Reso evidente da parte del soggetto delegato che le vicende contrattuali relative in
particolare al lotto nr. 2 Abitato di Vigo di Ton, hanno comportato un prolungamento dei tempi
che appaiono ora evidentemente incompatibili con la data sopra indicata stante il recente effettivo
inizio dei lavori per cui si rende necessario aggiornare la scadenza del termine di cui sopra, che puo’
essere ragionevolmente e precauzionalmente spostato al 31/12/2020.
Evidenziato che in conseguenza della fissazione del predetto nuovo termine dovrà essere
rivisto il termine, di rendicontazione dell’intera opera, previsto dal provvedimento di finanziamento
e precisamente dalla determinazione del Servizio Autonomie locali nr. 311 d.d. 28/09/2016,
attualmente fissato al 27 marzo 2020.
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino A/A approvato con L.R. d.d.
3/05/2018 nr. 2.
Visto lo Statuto comunale nella versione vigente.
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal
Segretario comunale, in relazione alle sue competenze, sulla proposta di deliberazione, così come
richiesto dall’art. 185 della L.R. 2/2018ss.mm. e dato atto che non necessita acquisire il parere di
regolarità contabile non rivestendo la presente deliberazione rilevanza contabile.
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1.

Di rivedere, per quanto esposto in premessa, l’atto di delega tra il Comune di Ton e
l’Agenzia per le Opere pubbliche della P.A.T. tramite il Servizio opere Ambientali quale
struttura di merito per i lavori relativi all’intervento di sdoppiamento delle reti fognarie
bianche e nere con collegamento ai collettori fognari principali e contestuale
ristrutturazione della rete acquedottistica degli abitati di Vigo di Ton, Masi di Vigo e
Raut del Comune di Ton, prorogando al 31 dicembre 2020 il termine previsto dall’art. 13
dell’allegato disciplinare per la rendicontazione dell’intera opera, suddivisa in due lotti
funzionali.

2.

Di trasmettere copia del presente provvedimento alla P.A.T. – Agenzia Provinciale delle
Opere Pubbliche – Servizio Opere ambientali, per la necessaria presa d’atto.

3.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183 comma 4 della L.R.
3/05/2018 nr. 2 e ss.mm. onde garantire la coerenza, la validità e la continuità della delega
a suo tempo sottoscritta fra Comune e Provincia.

4.

Di dare atto ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso il presente
provvedimento sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.
183 comma 5 della L.R. 3/05/2018 nr. 2 e ss.mm.;
ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro
il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi dell’art.
29 del D.lgs. 104/2010 o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199.

