
(Provincia di Trento)

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

COPIA

Verbale di deliberazione N. 239
della Giunta comunale

OGGETTO: approvazione progetto definitivo-esecutivo risanamento bar 
tavola calda vecchia scuola a Ronco p.ed. 2734  in CC di Canal 
san Bovo

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno trenta del mese di dicembre, alle ore 19.00, 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 X

4.  Fruet Mariapiera - Assessore

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 
 
 

RILEVATO che il Comune è proprietario dell'immobile p.ed. 2734 a Ronco Chiesa, che da 
molti anni è adibito a ristorante e bar e la cui presenza in Valle e nel territorio di Ronco ha 
dimostrato, nei decenni, importanti ricadute in termini economici e sociali; 

ATTESO che l'immobile necessita, per rispondere interamente alle nuove normative e alle 
esigenze del territorio, di una generale ristrutturazione interna che permetta di realizzare 
un'attività di ristorazione importante  per il tessuto socio economico di Ronco e del Comune, e 
che amplia e migliora l'offerta di ristorazione nel Comune, accrescendo altresì l'attrattività in 
termini ricreativi; 

ATTESO che l'intervento in questione è vòlto a dare stimolo ad un'attività economica che, nel 
tempo, ha dimostrato avere una ragion d’essere nel territorio, inserendosi in modo armonico 
nel nostro ambiente, aiutando significativamente a completare e arricchire il paese di Ronco e 
il Comune nel suo complesso. E che il miglioramento della stessa è un intervento fattivo per 
mantenere in vita e al passo con i tempi un'attività economica in una zona di periferia 
montana, contribuendo a mantenere attivo e vivace il nostro territorio di montagna. 

 
VISTA la delibera di giunta comunale n. 140/2019 con cui si è deciso: 
 
1. Di incaricare, per i motivi in premessa esposti, il geom. Cosner Giuseppe con studio tecnico 
a Mezzano (TN) , progettazione definitiva, esecutiva con direzione dei lavori con contabilità 
finale e redazione certificato di regolare esecuzione dell’opera Lavori di risanamento bar 
tavola calda vecchia scuola in loc. Ronco Chiesa in CC di Canal San Bovo p.ed. 2734,  per un 
compenso di € 18.522,00=, oltre ad oneri previdenziali (4%) e Iva, per un corrispettivo 
complessivo di euro 23.500,71;  
 
 
2. Di incaricare il Sindaco alla firma dell’atto di convenzione contenente norme e condizioni 
per il conferimento al geom. Cosner Giuseppe dell’incarico di cui sopra, atto predisposto in 
conformità alla normativa vigente e che si allega al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale.  
 
3. Di impegnare la spesa del presente provvedimento pari ad euro 23.500,71, con imputazione 
al cap. 20151/11 del bilancio di previsione esercizio 2019/2021 esercizio 2019; 
 
Visto il progetto esecutivo presentato dal geom. Cosner Giuseppe nell’importo complessivo di 
€ 205.415,56 di cui € 97.934,01 per lavori, € 1.101,67 per oneri di sicurezza ed € 106.379,88 
per somme a disposizione; 
 
Visto il parere della Commissione edilizia comunale n. 3 dd. 30/10/2019; 
 
Visto il parere favorevole delibera n. 134/2019 della Commissione per la pianificazione 
territoriale e il paesaggio della Comunità di Primiero trasmesso con nota ns prot. 6024/2019; 
 
Vista la delibera di Consiglio comunale n. 24 dd. 30/12/2019 , immediatamente eseguibile, che 
approva la deroga urbanistica; 
 
PRESO atto che la spesa complessiva di € 205.415,56 risulta cosi finanziata: 
- € 200.000,00= con avanzo di amministrazione investimenti come verificato da conto 
consuntivo esercizio 2018; 
- € 5.415,56= con canoni aggiuntivi BIM da accertare al cap. 1715/2; 



 
 
Ritenuto il progetto rispondente alle esigenze dell’Amministrazione e quindi meritevole di 
approvazione; 
 
VISTO il P.E.G. per la gestione del bilancio per l’anno 2019 approvato con deliberazione della 
Giunta comunale n. 3 del 08/01/2019;  
 
VISTA la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di attuazione emanato 
con D.P.P. n. 9-84/Leg. dd. 11.05.2012;  
 
VISTA la L.P. 09.03.2016, n. 2;  
 
VISTO lo Statuto comunale;  
 
VISTO il Regolamento di contabilità;  
 
VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con 
Legge regionale 03.05.2018, n. 2;  
 
VISTO il parere sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal 
responsabile dell’ufficio tecnico comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali 
della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 03.05.2018, n. 2;  
 
VISTO il parere in merito alla regolarità contabile e copertura finanziaria espresso dal 
segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma 
Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;  
 
CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi ed accertati;  
 

d e l i b e r a 
 
1. Di approvare, per i motivi in premessa esposti, il progetto definitiva ed esecutivo “dell’opera 
Lavori di risanamento bar tavola calda vecchia scuola in loc. Ronco Chiesa in CC di Canal 
San Bovo p.ed. 2734”,  redatto dal geom. Cosner Giuseppe per un importo complessivo di € 
205.415,56 di cui € 97.934,01 per lavori, € 1.101,67 per oneri di sicurezza ed € 106.379,88 per 
somme a disposizione;  
 
 
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 205.415,56 risulta cosi finanziata: 
- € 200.000,00= con avanzo di amministrazione investimenti come verificato da conto 
consuntivo esercizio 2018; 
- € 5.415,56= con canoni aggiuntivi BIM da accertare al cap. 1715/2; 
 
3. Di prenotare la spesa del presente provvedimento pari ad euro 176.763,87=, con 
imputazione al cap. 20151/11 del bilancio di previsione esercizio 2019/2021 esercizio 2019 
dando atto che la spesa residua è già stata impegnata con precedenti atti; 
 
 
4. Di autorizzare l’ufficio tecnico comunale a procedere all’affido dei lavori ai sensi della LP 
26/1993 e Lp 2/2016.  
 
5. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183 del 
codice enti locali, con separata votazione favorevole all’unanimità, vista la necessità di 
provvedere alla prenotazione della spesa; 
 
6.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; 
Opposizione alla Giunta Comunale ex articolo183 del CEL; 
in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutale processuale di cui al c.5 dell’art. 
120 del Dlgs 104/2010; 



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 31/12/2019 all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi fino al giorno 10/01/2020.

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

Canal San Bovo, lì 31/12/2019

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell’art. 79 comma 4 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, immediatamente 
eseguibile.

F.to Sperandio  Lino

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

Canal San Bovo, lì 31/12/2019

Sperandio  Lino



(Parte integrante e sostanziale della delibera di Giunta Comunale n. 239 del 30.12.2019)

Pareri resi in data 30.12.2019 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 progetto definitivo-esecutivo risanamento bar tavola calda vecchia scuola a Ronco 
p.ed. 2734  in CC di Canal san Bovo

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, 30/12/2019

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 ( Debora Castellaz)

Canal San Bovo, 30/12/2019

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 ( Debora Castellaz)

Canal San Bovo, 30/12/2019


