Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
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Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Brez li 27.07.2018
Visto:
IL SINDACO

del Consiglio comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica -

Il Segretario

OGGETTO: Approvazione elaborato preliminare lavori “Messa in sicurezza viabilità nell’abitato di Salobbi –
Relazione di pubblicazione

II° Intervento”.

stato pubblicato
Il presente verbale è _________________ all’Albo Comunale di BREZ
in pubblicazione
per dieci giorni dal 27.07.2018 al 06.08.2018 senza opposizioni.
Il Segretario
f.to ROSSI dr. Silvio

L’anno

duemiladiciotto

del mese di
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

addì

luglio

ventiquattro

alle ore 20,30

Nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi,

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle
forme di legge all’albo comunale, senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità, per cui la
stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 183 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.
Sono presenti i signori:

ASSENTI
giust.

Addì,………………………..

ingiust

Il Segretario

- MENGHINI Remo
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data
4 dell’art. 183 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2.
Addì

ai sensi del comma

Il Segretario

Pareri Istruttori ai sensi art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

-

SINDACO

- ALBERTINI Giovanni
- ANSELMI Matteo
- ANSELMI Mauro
- BENETELLO Mirco
- CORAZZA Marco
- DONA’ Caterina
- GRAZIADEI Gilberto
- MENGHINI Lucio
- RUFFINI Giovanni
- ZUECH Milena
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Parere in Ordine alla Regolarità Tecnico – Amministrativa

Il sottofirmato Segretario comunale esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa,
comprensivo di attestazione di copertura finanziaria, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.
Addì 24.07.2018

Il Segretario
f.to ROSSI dr. Silvio

___________________________________________________________________________________________________________________

Assiste il Segretario comunale Signor ROSSI dr. Silvio
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor MENGHINI Remo nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
In conformità delle disposizioni di cui all’art. 36 del Regolamento di esecuzione del T.U.LL.RR.O.C. approvato con
D.P.G.R. 12.07.1984, n. 12/L, sono stati scelti in qualità di scrutatori i Sig.ri MENGHINI Lucio e ALBERTINI Giovanni
e designato, a norma dell’art. 49 del T.U. innanzi indicato il Sig. ANSELMI Mauro alla firma del verbale.

Parere in Ordine alla Regolarità Contabile
Il sottofirmato Segretario comunale esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di
deliberazione in oggetto indicata.
Addì

24.07.2018

Il Segretario
f.to ROSSI dr. Silvio

Inviata alla Giunta Provinciale
Il …………………………………………………
Prot. N. ………………………………………..
Ivi pervenuta il :

VISTO E PRENOTATO
L’IMPEGNO AL CAP.
DEL BILANCIO
Il Ragioniere

Oggetto: Approvazione elaborato preliminare “Messa in sicurezza viabilità dell’abitato di Salobbi – Comune di
Brez – II° intervento”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
-Premesso che il Comune di Brez ha programmato l’esecuzione dei lavori relativi al secondo intervento per
la messa in sicurezza della viabilità all’interno dell’abitato di Salobbi;
-Visto che la progettazione relativa al primo intervento è avvenuta a cura del geom. Menghini Roberto dello
“Studio 2R” – con sede in Cavareno;
- Visto che per questo con deliberazione giuntale n. 25, dd. 22.03.2018 – esecutiva, è stato conferito incarico
al geom. Menghini Roberto dello “Studio 2 R” – con sede in Cavareno, per la redazione di progetto preliminare;
- Considerato che il tecnico ha redatto il progetto preliminare “Messa in sicurezza viabilità dell’abitato di
Salobbi – Comune di Brez – II° intervento”, dell’importo di Euro 170.000,00, così distinto: Euro 109.758,87 per
lavori a base di appalto Lotto A, Euro 2.550,00 per lavori a base di appalto Lotto B, ed Euro 57.691,13 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;

lavori a base di appalto Lotto A, Euro 2.550,00 per lavori a base di appalto Lotto B, ed Euro 57.691,13 per
somme a disposizione dell’Amministrazione;
2) Di dare atto che in via previsionale la spesa complessiva di progetto di Euro 170.000,00, potrà essere finanziata
per intero con mezzi propri
3) Di demandare al compito della Giunta comunale l’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, in linea
tecnica.
4) Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione
sono ammessi i seguenti ricorsi:
a.

opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai
sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;
b.
ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai
sensi della legge 06.12.1971 n. 1034;
c.
in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
!!!!!!!!!!*****!!!!!!!!!!

- Esaminato il documento progettuale e ritenuto lo stesso conforme agli intendimenti;
- Visto l’art. 50 della L.R. 3 maggio 2018,n. 2, che testualmente recita:
1. Lo statuto comunale fissa l’importo minimo dei progetti preliminari di opere pubbliche da approvare in
consiglio comunale. Tale importo non può essere superiore a 250 mila euro per i comuni fino a 1.000 abitanti, a 500
mila euro per i comuni da 1.001 e 3000 abitanti, ad 1 milione di euro per i comuni da 3.001 a 10.000 abitanti, a 2
milioni 500 mila euro per i comuni da 10.001 a 15.000 abitanti, a 5 milioni di euro per i comuni oltre i 15.000
abitanti.
- Letto l’art.11 –lett. d) del nuovo Statuto comunale (approvato con deliberazione n.60 di data 23.12.2010 )
che attribuisce alla competenza del Consiglio comunale l’approvazione dei progetti preliminari delle opere
pubbliche di importo superiore ad € 150.000,00 al netto degli oneri fiscali o, in assenza di progetti preliminari, dei
corrispondenti progetti definitivi;
- Rilevato che in via previsionale la spesa di progetto di Euro 170.000,00, potrà essere finanziata per intero
con mezzi propri;
- Visto che l’opera è inclusa nel Bilancio di Previsione 2018, approvato con deliberazione consiliare n. 6,
dd. 22.02.2018 - immediatamente esecutiva;
- Proposto di approvare l’elaborato limitatamente da un punto di vita tecnico;
- Visto l’art. 15 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m.;
- Visto che il Segretario comunale ha rilasciato i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile;
- Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.;
- Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
- Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,
DELIBERA
1) Di approvare limitatamente da un punto di vista tecnico, l’elaborato preliminare “Messa in sicurezza viabilità
dell’abitato di Salobbi – Comune di Brez – II° intervento”, redatto dal geom. Menghini Roberto dello “Studio 2
R” – con sede in Cavareno, nell’importo complessivo di Euro 170.000,00, così distinto: Euro 109.758,87 per
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