
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 59 
della Giunta comunale 

 
OGGETTO: Lavori di “Sistemazione strada forestale Passo Mendola - Rif. Mezzavia in 

CC Cavareno” approvazione in linea tecnica del progetto definitivo - variante. 

 

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì DICIANNOVE del mese di AGOSTO alle ore 18.00 a 

seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta 

comunale. 

Presenti i signori: 

 

  ASSENTE 

 
  Giust. Ing. 

 

 ZANI Gilberto Sindaco   

 ZINI Luca   

 BATTOCLETTI Raffaella   

 SPRINGHETTI Filippo X  

    

 

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Gius. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  

il signor ZANI Gilberto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

  

COMUNE DI CAVARENO

P R O V I N C I A   D I   T R E N T O

 

ORIGINALE 



Deliberazione della Giunta comunale n. 59 dd. 19.08.2019 

 

 

OGGETTO: Lavori di “Sistemazione strada forestale Passo Mendola - Rif. Mezzavia in CC 

Cavareno” approvazione in linea tecnica del progetto definitivo - variante. 

 

 

Premesso che: 

- l'amministrazione comunale ritiene opportuno eseguire i lavori di sistemazione della strada forestale Passo 

Mendola - Rif. Mezzavia in CC Cavareno al fine di rendere questa viabilità duratura, facilmente 

manutentabile nel tempo e di semplice percorrenza; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 di data 26.07.2018 si affidava al geom. Martin Slaifer 

Ziller con studio tecnico a Cles (Tn) l’incarico redazione progettazione definitiva relativamente ai lavori di 

"Sistemazione e adeguamento strada forestale Mendola - Mezzavia in CC Cavareno"; 

  

 Dato atto che con Deliberazione della Giunta comunale n. 15 dd. 18.04.2019 si approvava in linea 

tecnica, ai fini della presentazione dell’istanza di concessione di contributo, il progetto definitivo relativo ai 

lavori di “Sistemazione strada forestale Passo Mendola - Rif. Mezzavia in CC Cavareno” predisposto dal 

geom. Martin Slaifer Ziller nell’importo complessivo pari ad Euro 116´000,00 di cui Euro 80´595,75 per 

lavori complessivi a base d’asta ed Euro 35´404,25 per somme a disposizione; 

Atteso che il progetto dell’opera in argomento è stato trasmesso ai competenti uffici della Provincia 

Autonoma di Trento per la richiesta di finanziamento - PSR. 

 Dato atto che in seguito ai controlli ed alle verifiche esperite dagli uffici provinciali si è ritenuto 

opportuno prevedere una variante al progetto definitivo per meglio specificare la tipologia di intervento, le 

modalità e i relativi costi. 

Rispetto al progetto definitivo che prevedeva un costo complessivo di euro 116.000,00 la previsione di 

costo finale della variante è di euro 145.200,00. 

Visto il progetto definitivo - variante di data luglio 2019, acquisito al prot. comunale n. 2512, dd. 

31.07.2019, redatto dal geom. Martin Slaifer Ziller con studio tecnico in Cles (Tn) corredato dei seguenti 

elaborati: 

All.01 Relazione tecnico illustrativa 

All.02 Elenco prezzi unitari 

All.03 Computo metrico estimativo 

Tav.01 Planimetria interventi 

  

 Dato atto che sul progetto definitivo in parola è stato acquisito: 

- Autorizzazione del Servizio Foreste e Fauna n. 68 del 04/03/2019; 

- Autorizzazione della Commissione per la Pianificazione e il Paesaggio con delibera n. 55/2019 del 

21/03/2019. 

- il Progettista incaricato geom. Martin Slaifer Ziller dichiara che il progetto di Sistemazione strada 

forestale Passo Mendola - Rif. Mezzavia in CC Cavareno, è conforme alle norme di attuazione del PRG in 

vigore; 

Rilevato inoltre che: 

- non è necessario acquisire il parere tecnico - amministrativo degli organi consultivi, di cui all’art. 55 

della L.P. 26/1993, in quanto l’ammontare del progetto, risulta inferiore ad Euro 1.000.000,00 ai sensi 

dell’art. 58, comma 1, lett. a) e ss. mm. ed ii.; 

 Dato atto che non necessitano ulteriori pareri, autorizzazioni e nulla osta e che il progetto in oggetto 

interessa interamente proprietà comunali; 

 

Visto pertanto il progetto definitivo - variante predisposto dal geom. Martin Slaifer Ziller 

dell’importo di Euro 145´200,00 come di seguito suddiviso: 

 

DESCRIZIONE   Euro 

Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni 104.083,54 



Oneri per la sicurezza (di cui al D.Lgs. 81/2008) 1´876,68 

TOTALE APPALTO     105´960,22 

SOMME A DISPOSIZIONE  

Imprevisti    2´119,20 

Spese tecniche progettazione definitiva 2´500,00 

Spese tecniche progetto esecutivo, DL e sicurezza 8.000,00 

Cassa previdenziale spese tecniche (4%) 420,00 

I.V.A. al 22% su cassa di previdenza e spese tecniche  2´402,40 

I.V.A. al 22% lavori e sicurezza 23´777,47 

Arrotondamento 20,71 

Totale delle Somme a disposizione  39´239,78 

COSTO DELL’INTERA OPERA    145´200,00 

 

LA GIUNTA   COMUNALE 

 

Vista la relazione tecnico – illustrativa della variante al progetto definitivo a firma del progettista 

geom. Martin Slaifer Ziller con Studio tecnico in Cles (Tn). 

 Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di rispettare 

la tempistica prevista per la richiesta del contributo. 

 Visti:  

- la L.P. 9.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di 

adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;  

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);  

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 

3 maggio 2018, n. 2; 

 Vista la delibera consiliare n. 6 di data 08.04.2019 di approvazione del bilancio di previsione e 

relativi allegati per l’anno 2019. 

 Visto che in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata 

costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, 

l’Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL’ALTA ANAUNIA”. 

 Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 1 del 16.06.2014, con la quale sono state recepite 

le competenze trasferite dai Comuni aderenti con decorrenza 1 luglio 2014; 

 Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 1 dd. 18.01.2019 di 

nomina del Responsabile del Servizio. 

Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell’art. 

53 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge 

regionale 3 maggio 2018, n. 2. 

Visto lo Statuto del Comune; 

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss. mm. e relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 11 

maggio 2012, n. 9-84 Leg.. 

Visto il D.lgs. n. 50/2016. 

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa, espresso dal Segretario 

Comunale, nonché il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal responsabile del Servizio Finanziario, 

ai sensi dell’art. 185 - 2° comma -  del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 

03.05.2018 n. 2; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, resi separatamente con riguardo 

all’immediata esecutività, 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare in linea tecnica, il progetto definitivo - variante relativo ai lavori di “Sistemazione strada 

forestale Passo Mendola - Rif. Mezzavia in CC Cavareno” predisposto dal geom. Martin Slaifer Ziller 



nell’importo complessivo pari ad Euro 145´200,00 di cui Euro 105´960,22 per lavori complessivi a 

base d’asta ed Euro 39´239,78 per somme a disposizione; 

2. di dare atto che il progetto, depositato agli atti con gli allegati specificati in premessa, forma parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3. di autorizzare il Sindaco a presentare istanza di concessione di contributo alla Provincia Autonoma di 

Trento; 

4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi dell’art. 183 – comma 4 del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato 

con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

5. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della 

R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

6. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione 

sono ammessi: 

� opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. dell’art. 183 

– 5° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

� ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, 

entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al 

Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n. 1199, entro 120 giorni. 


