Deliberazione n. 94 d.d. 28/08/2019/2019
OGGETTO: Manutenzione straordinaria impianto illuminazione pubblica comunale - linea via Castel
Thun e via Rinassico. Incarico alla ditta Costruzioni Elettriche Battan Ivan con sede in
Mezzolombardo (TN).
(CIG: Z572999A9A)
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la determinazione del Segretario Comunale n.7 d.d. 31/01/2017 riguardante l’affidamento del
servizio di manutenzione dell’impianto di illuminazione pubblica del comune di Ton per il triennio 2017 2019, alla ditta Costruzioni Elettriche Battan Ivan con sede in Mezzolombardo (TN) via della rupe n. 8/B,
P.I. e Cod. fisc. 01741440224.
Visto il corrispondente capitolato d’oneri, in particolare gli artt. n.3, 6 e 7 che riportano nel dettaglio le
caratteristiche, le modalità e la periodicità degli interventi riguardanti le operazioni di manutenzione
ordinaria e programmate.
Viste le segnalazioni pervenute al Comune, di mal funzionamento della pubblica illuminazione in via
Castel Thun e via Rinassico – fraz. Vigo.
Considerato che il comune è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti di pubblica illuminazione, rimuovendo con la massima urgenza le situazioni di pericolo per la
circolazione stradale e la pubblica incolumità in generale.
Comunicato tempestivamente alla ditta Costruzioni Elettriche Battan Ivan di verificare i motivi
dell’interruzione del servizio di illuminazione pubblica nelle predette vie.
Preso atto che con nota prot. n. 3656 d.d. 23/08/2019 la ditta manutentrice ha comunicato di aver
riscontrato una prima causa di corto circuito nelle tre fasi di alimentazione della linea sull’incrocio di
derivazione da via Rinassico verso via Castel Thun risolvendo in parte il problema.
Rilevato che al fine di rimuovere definitivamente le cause del disservizio nel predetto tratto, è stato
richiesto apposito e dettagliato preventivo di spesa alla ditta Costruzioni Elettriche Battan Ivan con sede in
Mezzolombardo (TN), preventivo pervenuto al prot. n. 3657 d.d. 23/08/2019 che presenta per gli interventi
meglio descritti nell’offerta stessa un importo totale di € 2.775,00 oltre ad iva al 22% pari a 610,50 per
complessivi € 3.385,50.
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.
Osservato che la Ditta Costruzioni Elettriche Battan Ivan è affidataria come precedentemente detto del
servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del comune di Ton, garantisce un
intervento tempestivo ed offre garanzie per la corretta esecuzione dei lavori possedendo idonea capacità
tecnica per intervenire.
Dato atto altresì che l’importo preventivato di € 3.385,50 trova capienza al cap. 3695 (S) Missione 17
Programma 01 Titolo 2 MacroAggregato 05 del bilancio di previsione 2019-2021 a fronte del quale si
applica l’avanzo d’amministrazione accertato in sede di approvazione del conto consuntivo 2018.
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.
Visto il vigente Statuto comunale.
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”.
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3
maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6.
Rilevato che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale e alla regolarità contabile espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 con contestuale attestazione della
copertura finanziaria.
Accertata la competenza della Giunta a provvedere in merito.
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,
DELIBERA
1. di approvare per quanto esposto in premessa, l’intervento di manutenzione straordinaria sull’impianto di
illuminazione pubblica - linea via Castel Thun e via Rinassico, come dettagliatamente descritto nel
preventivo di spesa prot. n. 3657 d.d. 23/08/2019 della ditta Costruzioni Elettriche Battan Ivan con sede
in Mezzolombardo (TN) via della Rupe n. 8/B, P.I. e Cod. fisc. 01741440224, preventivo, che si allega a
formare parte integrante e sostanziale della presente e che riporta il corrispettivo presunto di € 2.775,00
oltre ad iva al 22% pari ad € 610,50 per complessivi € 3.385,50;
2. di eseguire la suddetta riparazione in economia, secondo le disposizioni dell’art. 52 della L.P. 10
settembre 1993 n. 26, nel testo in vigore, procedendo all’affidamento dei medesimi in diretta
amministrazione e pagamento su fattura;
3. di impegnare la spesa di € 2.775,00 oltre ad iva al 22% pari a 610,50 per complessivi € 3.385,50 al cap.
3695 (S) Missione 17 Programma 01 Titolo 2 MacroAggregato 05 del bilancio di previsione 2019 per la
quale spesa si utilizza l’avanzo d’amministrazione 2018; il pagamento sarà effettuato previa constatazione
della regolare prestazione da parte del tecnico comunale chiamato a vigilare sullo svolgimento dei lavori e
dopo l’emissione di regolare fattura elettronica;
4. di concludere il contratto mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;
5. di dare atto che la ditta deve assumersi 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;
6. di comunicare ai capigruppo consiliari copia del presente atto, ai sensi e nei tempi previsti dall’art. 183
co. 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con l.
regionale 3 maggio 2018, n. 2;
7. di precisare ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione,
sono ammessi:
a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta
comunale ai sensi dell’art. 183 comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige approvato con l. regionale 3 maggio 2018, n. 2;
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) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi
dell’art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104.(*)
(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.
A seguito di separata votazione dall’esito analogo alla precedente, su proposta del Vicesindaco, la presente
deliberazione per le ragioni d’urgenza connesse all’esigenza di assicurare il regolare funzionamento

dell’impianto di illuminazione pubblica, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183,
IV comma, della L.R. 2/2018 data l’urgenza meglio chiarita in premessa.

