
(Provincia di Trento)

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

COPIA

Verbale di deliberazione N. 135
della Giunta comunale

OGGETTO: approvazione contabilità finale e CRE  " Lavori di bitumatura 
strade Comunali " ditta Asfaltedil S.r.l.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno ventitre del mese di luglio, alle ore 14.30, nella 

sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la 

Giunta comunale.

Presenti i signori: 

ingiust.giust.

Assenti

1.  Rattin Albert - Sindaco

2.  Loss Renato - Assessore

3.  Corona Clelia - Assessore

4.  Fruet Mariapiera - Assessore X

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio  Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor Rattin  Albert, nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato.



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
PREMESSO che con Delibera della Giunta Comunale n. 193 di data 07  novembre 

2018 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo denominato “ Lavori di 
bitumatura strade Comunali ”  a firma del geom. Fabbris Tony con studio tecnico a Canal 
San Bovo (TN) Via Somprà 31, per un importo  complessivo pari ad €  105.000,00# . Per 
lavori  €  80.384,47  di cui € 564,55 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 
24.615,53 per somme a disposizione ; 

CHE la spesa dell’ opera è stata impegnata al cap. 20811/2 del bilancio di 
previsione di esercizio 2019/2021 fpv 2019  ; 

VISTO  il contratto di appalto a seguito di gara pubblica ai sensi della L.P. 
26/1993, n. rep. 83 A.P. di data  20 marzo 2019 Atti Privati, con il quale venivano 
appaltati i lavori alla ditta Asfaltedil s.r.l. con sede a Comano Terme (TN) fraz. Cares 
107, per l’importo contrattuale di €  70.279,27= compresi €  564,55 quali oneri della 
sicurezza, oltre all’IVA, a seguito del ribasso offerto del 12,660 % sul prezzo a base 
d’asta soggetto a ribasso; 

VISTO che i Lavori sono stati consegnati alla ditta Asfaltedil s.r.l. con sede a 
Comano Terme (TN) fraz. Cares 107, in data 04 aprile 2019  come da relativo verbale 
di inizio Lavori,  agli atti ; 

VISTO che i Lavori sono stati ultimati in data 01 luglio 2019, come da verbale 
agli atti, entro tempo utile ; 

VISTA la regolare certificazione assicurativa e contributiva tramite DOL della 
ditta esecutrice, agli atti; 

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di data 12 Luglio 2019 
(n/s prot. 3566 di data 19/07/2019) dal quale risulta un conto finale di €  77.017,92 
oneri della sicurezza compresi (esclusa IVA di Legge), con un credito a saldo della 
ditta Asfaltedil s.r.l. con sede a Comano Terme (TN) fraz. Cares 107, di € 77.017,92 
oltre all’IVA al 22% di Legge, visto che in corso d’opera non sono stati corrisposti 
pagamenti  ; 

RITENUTO di liquidare alla ditta Asfaltedil s.r.l. con sede a Comano Terme (TN) 
fraz. Cares 107, quanto di sua spettanza e precisamente  € 77.017,92 =  oltre all’IVA di 
legge previa trasmissione di regolare fattura  

VISTA la L.P. n. 26 del 10 settembre 1993 e la L.P. 2/2016 ed il relativo 
Regolamento di attuazione nonché la normativa nazionale in materia ; 

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige 
approvato con L.R. n. 2/2018 ; 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 
DATO ATTO  dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal 

Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del 
parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria espresso dal 
Segretario Comunale ; 

CON votazione favorevole all’unanimità espressa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a 
 

1.Di approvare, il verbale nuovi prezzi, la Contabilità Finale, il Certificato di 
Regolare Esecuzione dei lavori “ Lavori di bitumatura strade Comunali ”   in C.C. 



di Canal San Bovo, redatto dal geom. Fabbris Tony con studio tecnico a Canal 
San Bovo (TN) Via Somprà 31, per un totale complessivo dei lavori pari ad € 
77.017,92 oltre all’IVA al 22% di legge; 

 
2.Di liquidare e pagare alla ditta Asfaltedil s.r.l. con sede a Comano Terme (TN) 
fraz. Cares 107, a saldo dei lavori l’importo di  € 77.017,92 =  oltre all’IVA di 
legge ; 
 
3.Di liquidare e pagare al professionista  Fabbris geom.Tony con studio tecnico a 
Canal San Bovo (TN) Via Somprà 31,, a saldo della Direzione Lavori e contabilità 
lavori l’importo di €  4.629,25 contributi previdenziali compresi (IVA non dovuta 
ai sensi dell’art. 27 D.L. 6/7/2011 ), visto che in corso d’opera non sono stati 
corrisposti degli acconti ; 

 
4.Di approvare il quadro riepilogativo di spesa, allegato “A” della presente 
delibera pari ad €  98.621,11=; 
 
5. Di dare atto che la somma complessiva dell’opera pari ad  € 98.621,11= è 
stata impegnata cap. 20811/2  del bilancio di previsione di esercizio 2019/2021  
fpv 
 
6.Di autorizzare il Servizio Finanziario all’eliminazione del residuo non utilizzato; 
 
7.Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti: 

• ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni ai sensi   
dell'art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs 02/07/2010 n. 104. 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del 
D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni; 

 reclamo alla Giunta Comunale ex articolo 183 del CEL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Allegato “A”  
 
 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENT E SOSTENUTA 
 

“ Lavori di bitumatura strade Comunali ” 

Gara telematica n.  76181  CIG: 77318669A9     CUP: I19J18000320004 
 

 

 
Lavori  di contratto con oneri sicurezza    € 77.017,92 
     
Contributo Anac mav   € 30,00 
     
Spese tecniche ( Progettazione, Direzione Lavori, contabilità)   € 4.451,20 
     
Contributo cassa previdenziale  4%   € 178,05 
     
IVA 22% sui lavori   € 16.943,94 
     
IVA 22% spese tecniche e cassa previdenza   € 00,00 
     
TOTALE DELLA SPESA SOSTENUTA   € 98.621,11 
 
 
Canal San Bovo, li 23/07/2019. 

 
 
 

 
IL  SINDACO 

- Rattin  Albert - 

 

 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

F.to Sperandio  Lino

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Rattin  Albert

IL SINDACO

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sperandio  Lino

Io sottoscritto  Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata 
il giorno 25/07/2019 all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi fino al giorno 04/08/2019.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Canal San Bovo, lì 25/07/2019

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara  ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta 
esecutiva il giorno 04 agosto 2019 ad ogni effetto di legge.

F.to Sperandio  Lino

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Canal San Bovo, lì 

Sperandio  Lino



(Parte integrante e sostanziale della delibera di Giunta Comunale n. 135 del 23.07.2019)

Pareri resi in data 23.07.2019 ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
DPReg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, 
avente ad oggetto:

approvazione contabilità finale e CRE  " Lavori di bitumatura strade Comunali " ditta Asfaltedil 
S.r.l.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme 
alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del 
vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 1/02/2005 n. 3/L.

IL RESPONSABILE

F.to ( Ettore Rattin)

Canal San Bovo, 23/07/2019

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme 
alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 1/02/2005 n. 3/L.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to ( Lino Sperandio)

Canal San Bovo, 23/07/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 
T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to ( Lino Sperandio)

Canal San Bovo, 23/07/2019


