Deliberazione n. 68 dd. 26/06//2019
OGGETTO: Interventi di sostituzione apparecchi rete di illuminazione pubblica a seguito di sinistri
stradali nel Comune di Ton.
(Codice CIG: Z2B290967C)
LA GIUNTA COMUNALE
Relazionato in merito alla necessità d’intervenire per la sostituzione di n. 2 pali e un quadro elettrico
dell’illuminazione pubblica danneggiati in occasione di sinistri stradali, causati da privati cittadini.
A tal proposito si è ritenuto opportuno contattare la ditta COSTRUZIONI ELETTRICHE BATTAN
IVAN srl con sede in loc. Rupe n. 8/B - 38017 Mezzolombardo già affidataria della manutenzione degli
impianti per l’illuminazione pubblica del Comune di Ton, la quale ha presentato i preventivi con i relativi
importi complessivi distinti per intervento come riportati nella tabella seguente:
Descrizione degli interventi

prot. n.

data protocollo

totale preventivi

Cassetta elettrica stradale loc. Raut

4536

16/11/2018

1.408,64

Palo illuminaione pubblica in loc. Raut

693

07/02/2019

1.474,37

2628

19/06/2019

3.850,00

SOMMANO

6.733,01

22,00%

1.481,26

TOTALE

8.214,27

Palo illuminazione pubblica in via al Doss abitato
Vigo

IVA

Visto l’art. 52 della LP 26/1993 e ss.mm. secondo cui i predetti lavori possono essere eseguiti in
economia, sia con il sistema del cottimo che dell'amministrazione diretta, sulla base di apposita perizia che
individua anche genericamente le opere, i lavori e le forniture; ai sensi del comma 9 dello stesso art. 52, i
lavori in argomento inferiori ad € 50.000,00 possono essere affidati direttamente.
Ritenuto quindi di affidare, senza esitazioni, alla ditta COSTRUZIONI ELETTRICHE BATTAN IVAN
srl di Mezzolombardo, dichiaratasi disponibile, i lavori di cui sopra, che saranno risarciti dalle Compagnie di
Assicurazione dei soggetti responsabili.
Preso atto che, come stabilito dall’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, la presente deliberazione è soggetta
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 29/03/2019, immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto: Esame ed approvazione DUP 2019-2021 (Documento Unico di programmazione) e del Bilancio di
previsione del Comune di Ton 2019-2021 e relativi allegati”.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 di data 29/03/2019, immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) esercizi 2019-2021: approvazione ai soli fini
contabili”.
Accertata la disponibilità di bilancio.
Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2 e ss.mm..
Visto lo Statuto comunale vigente.
Visto il vigente Regolamento di contabilità.
Acquisiti ai sensi dell’art. 185 della LR 2/2018, i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del Segretario comunale e alla regolarità contabile del
Responsabile finanziario; il parere contabile comprende l’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art.
187 del C.E.L.
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,
DELIBERA

1. di affidare alla Ditta COSTRUZIONI ELETTRICHE BATTAN IVAN srl con sede in Loc. Rupe 38017
Mezzolombardo, cod. fiscale e P.I. 01741440224 già affidataria della manutenzione dell’illuminazione
pubblica del Comune di Ton, i lavori come meglio descritto in premessa e nei relativi preventivi;
2. di impegnare l’importo scontato di € 6.733,01 oltre IVA al 22% pari ad € 1.481,26, per complessivi €
8.214,27 a copertura degli interventi di cui sopra, imputando la spesa al cap. 2250 (S) Miss. 10 Prog. 05
Tit. 1 M.aggr. 03, del bilancio di previsione in corso, che presenta adeguata disponibilità; detti importi
saranno comunque rimborsati dalle Assicurazioni dei soggetti responsabili per essere introitati al Titolo
III dell’Entrata;
3. di precisare che i lavori di cui sopra, sono da svolgere alle seguenti condizioni e modalità:
- il contratto viene concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;
- il corrispettivo sarà liquidato alla Ditta fornitrice, dal Responsabile del Servizio Finanziario, a lavori
eseguiti, previa verifica della regolarità dei lavori effettuati da parte del Tecnico com.le e su
presentazione di regolare fattura;
- la ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall’art. 3 della
legge 13.08.2010 n.136 e s.m., obbligandosi a comunicare entro sette giorni dalla loro accensione, gli
estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell’art. 3 della medesima legge,
nonché nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
esso; il pagamento del prezzo rimane condizionato al rispetto di tali obblighi;
4. di inviare, a mezzo PEC, copia della presente deliberazione alla Ditta COSTRUZIONI ELETTRICHE
BATTAN IVAN srl;
5. di comunicare ai capigruppo consiliari copia del presente atto, ai sensi e nei tempi previsti dall’art. 183,
comma 2 della LR 2/2018;
6. di pubblicare la presente deliberazione all’albo telematico dell’ente;
7. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
✓ opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5,
del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2;
✓ ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.
Lgs. 02.07.2010 n. 104; in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il
termine di 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
Su proposta del Sindaco, stante la natura urgente dei lavori da eseguire a garanzia della continuità del
servizio di “illuminazione pubblica”, a seguito di separata votazione dall’esito favorevole unanime, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 183
comma 4 della LR 2/2018.

