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Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO
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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 55
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

INTERVENTI DI POSA DI CONDOTTE IDROPOTABILI NELLA
FRAZIONE DI BOLOGNANO IN C.C. OLTRESARCA (VIA ASILO E
VIA
BERTAMINI).
APPROVAZIONE
DELL'INTERVENTO,
AUTORIZZAZIONE AL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO
FONDIARIO DI OLTRESARCA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI ED
ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO COMUNALE.

L'anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di maggio alle ore 15:00, presso il Municipio comunale,
a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE
sono presenti:
BETTA ALESSANDRO
BRESCIANI STEFANO
GIRELLI SILVIA
MIORI STEFANO
RICCI TOMASO
TAVERNINI MARIALUISA

SINDACO
VICESINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.
Il Presidente, il signor ing. Alessandro Betta, SINDACO, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara
aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: INTERVENTI DI POSA DI CONDOTTE IDROPOTABILI NELLA
FRAZIONE DI BOLOGNANO IN C.C. OLTRESARCA (VIA ASILO E VIA
BERTAMINI).
APPROVAZIONE
DELL'INTERVENTO,
AUTORIZZAZIONE
AL
CONSORZIO
DI
MIGLIORAMENTO
FONDIARIO DI OLTRESARCA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI ED
ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO COMUNALE.

Relazione.
Il Consorzio Oltresarca di Miglioramento Fondiario ed Irriguo sta eseguendo lavori nella zona
di Bolognano per la realizzazione del proprio impianto di irrigazione. Sia il tecnico incaricato dott.
Pierluigi Lotti e sia i rappresentanti del Consorzio stesso hanno segnalato la possibilità per
l’Amministrazione di utilizzare due specifiche zone di scavo, rispettivamente per la predisposizione
di una nuova linea di acquedotto (Intervento n. 1 - via Asilo) e per la sostituzione di un tratto di rete
vetusto di cui sono noti problemi di perdite e per il quale la manutenzione risulta assai onerosa
(Intervento n. 2 – via Bertamini).
L’Intervento n. 1 consiste nella posa di circa 80 ml di una condotta a secco (tubazione in
polietilene ad alta densità PN 16 De 90 mm) quale predisposizione per nuova linea con posa sulla
p.f. 3518/2 di proprietà del Comune di Arco – Beni Demaniali.
L’Intervento n. 2 invece consiste, in una prima parte nella sostituzione di un tratto di
tubazione esistente della lunghezza di circa 107 ml (tubazione in polietilene ad alta densità PN 16
De 90 mm) e nel ripristino di n. 6 allacci esistenti su proprietà consortile (p.f. 3541 e p.f. 784); e in
una seconda parte invece nella posa di una nuova tubazione su proprietà privata esclusiva (lungo il
confine a valle delle p.f. 785/2 e 786/2), compresa la sostituzione di un secondo tratto esistente e il
ripristino di ulteriori n. 9 allacci, ter una lunghezza complessiva di circa 164 ml di tubazione. In
questo secondo intervento la posa avviene, su proprietà private diverse, ma la rete esistente non è a
servizio esclusivo di tali proprietà, in quanto si collega alla rete di viale Rovereto e costituisce parte
di un anello chiuso.
Il Consorzio Oltresarca ha presentato una stima dei lavori per la “Realizzazione dell’impianto
idropotabile in contemporanea a posa acquedotto irriguo” di data 15 febbraio 2019 a firma del dott.
Pierluigi Lotti, dal quale risultano i seguenti importi:
•
per allargamento dello scavo (sezione circa 0,20x1,00ml), relativi oneri di discarica e di
smaltimento materiali non recuperabili, fornitura e posa di tubazioni in polietilene ad alta densità
PN 16 De 90 mm, ripristini in conglomerato bituminoso:
€. 17.182,19.•
per il ripristino di n. 15 allacciamenti privati (€/cad 800,00)
€. 12.000,00.per un totale complessivo di €. 29.182,19 .- netti + IVA 10 % €. 2,918,22 per totale lordo €.
32.100,41.
I lavori saranno eseguiti direttamente dal Consorzio con l’assistenza in cantiere di AGS. In
fase esecutiva inoltre si potrà valutare l’eventuale minore incidenza delle lunghezze di tubazioni da
sostituire e quindi la riduzione degli importi.
La Giunta comunale, nella seduta del 26 febbraio 2019, ha esaminato la proposta di intervento
formulata dal Consorzio ed istruita dall’ing. Alessia Girardelli del servizio ambiente comunale ed
ha espresso parere favorevole all’esecuzione dei lavori ed alla concessione di un contributo
comunale (importo dei lavori + IVA 10 %) da erogarsi per il 50% ad inizio dei lavori e per il
restante 50% a seguito di rendicontazione a fine dei lavori, stante il vantaggio economico con
riduzione di costi nell’usare parzialmente gli scavi inerenti l’opera del Consorzio.
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Il Consorzio Oltresarca con nota di data 19 aprile 2019 pervenuta al prot. n. 12268 di data 29
aprile 2019 a firma del Presidente Sig. Natalino Signoretti, ha comunicato di aver acquisito tutti i
permessi di passaggio su proprietà privata secondo il percorso concordato con i tecnici comunali e
con AGS, e di essere in fase avanzata di esecuzione dei lavori. Per tanto ha richiesto formalmente il
versamento della prima quota di contributo.
Per lo scopo è stata effettuata apposita variazione al bilancio di previsione del 2019.
La spesa per l’intervento di cui sopra è stata quantificata in euro 32.100,00.-, pari all’importo
del contributo che intende concedere la Giunta comunale e trova copertura al capitolo sotto elencato
del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità:
Cap Anno
Oggetto
Beneficiario
Importo
3823 2019 Concessione di un contributo straordinario a Consorzio
di 32.100,00.copertura degli interventi di posa di condotte miglioramento fondiario
idropotabili nella frazione di Bolognano
di Oltresarca
Ai fini dell’esigibilità della spesa si ritiene che i lavori si concludano nel 2019.
Ciò premesso, si ritiene opportuno concedere al Consorzio di miglioramento fondiario di
Oltresarca di Arco il contributo di euro 32.100,00.- per la copertura delle spese riferite ad interventi
di posa di condotte idropotabili nella frazione di Bolognano in c.c. Oltresarca.
LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;
visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
vista la deliberazione n. 4 di data 28 gennaio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale
il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2019 e il documento unico di
programmazione (DUP) 2019-2021;
vista la deliberazione n. 11 di data 5 febbraio 2019 immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019 per le annualità 20192021;
visto il “Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
enti, associazione, soggetti privati” approvato con delibera consiliare n. 76 di data 6 ottobre 2011;
visto il decreto 87 di data 31 dicembre 2018 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2019;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione
amministrativa, espresso dal Dirigente dell’Area Tecnica Comunale, ai sensi degli articoli 185 e
187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A, sub. 1);
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
espresso dal Dirigente dell’Area Amministrativa - Finanziaria, ai sensi degli articoli 185 e 187 del
Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A, sub. 2);
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ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di approvare l’intervento di posa di condotte idropotabili nella frazione di Bolognano in c.c.
Oltresarca (via Asilo e via Bertamini) interessante le pp.ff. 3518/2, 3541, 784, 785/2 e 786/2 in C.C.
Oltresarca, proposto dal Consorzio Oltresarca di Miglioramento Fondiario ed Irriguo di Arco;
2. di autorizzare il Consorzio Oltresarca di Miglioramento Fondiario ed Irriguo di Arco, ad eseguire
i lavori sopraevidenziati;
3. di concedere al Consorzio Oltresarca di Miglioramento Fondiario ed Irriguo di Arco, un
contributo di euro 32.100,00.- per la copertura delle spese di posa di condotte idropotabili nella
frazione di Bolognano in C.C. Oltresarca (via Asilo e via Bertamini);
4.
di imputare la spesa complessiva di €. 32.100,00.- al capitolo sotto elencato del bilancio di
previsione del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità:
Cap Anno
Oggetto
Beneficiario
Importo
3823 2019 Concessione di un contributo straordinario Consorzio
di 32.100,00.
a copertura degli interventi di posa di miglioramento fondiario
condotte idropotabili nella frazione di di Oltresarca
Bolognano
5. di disporre la liquidazione del contributo assegnato a precedente punto 1. secondo le seguenti
modalità:
- 50%, pari ad euro 16.050,00.-, su presentazione di una lettera, a firma del beneficiario, di
comunicazione di inizio dei lavori;
- saldo, su presentazione di una lettera, a firma del beneficiario, di comunicazione della
conclusione dei lavori, di richiesta del saldo del contributo e con allegati il rendiconto della
spesa complessivamente sostenuta (comprensivo delle planimetrie delle opere eseguite in
formato pdf e dwg) e il certificato di regolare esecuzione delle opere a firma del tecnico
incaricato della direzione dei lavori, dando atto che la somma sarà rideterminata sulla base
della spesa effettivamente sostenuta;
6. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni
cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L;
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex artt. 119 e 120 del
D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
7. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi
dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.

PV/AG
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ing. Alessandro Betta

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi
dal 13/05/2019 al 23/05/2019.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/05/2019
dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183,
comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Ufficio Opere Pubbliche – Vecchietti Patrizia.
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.:
Ufficio Contabilità
Amministrazione Trasparente
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