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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 146 
della Giunta Comunale 

 
 

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione con ampliamento della 
caserma dei Vigili del Fuoco in loc. Dosso – p.ed. 1033 
C.C. Terragnolo: approvazione progetto esecutivo. 

 
 
 

L'anno duemiladiciassette addì cinque del mese di ottobre alle ore 

17.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a 

termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 
 
Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Assessore   

3 SCHONSBERG Marco - Assessore   

4 STEDILE Daniele - Assessore X  

 
 
 
Assiste il Segretario Comunale dott. Plotegher Carlo 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Galletti Lorenzo 
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 

 

 



DELIBERAZIONE N. 146 DD. 5 OTTOBRE 2017 
 
 
OGGETTO: Lavori di ristrutturazione con ampliamento della caserma dei Vigili 

del Fuoco in loc. Dosso – p.ed. 1033 C.C. Terragnolo: 
approvazione progetto esecutivo. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso: 

 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 131 dd. 26.11.2015 è stato 
approvato in linea tecnica (ai soli fini del finanziamento) il progetto 
preliminare dei lavori di ristrutturazione con ampliamento della caserma dei 
Vigili del Fuoco in Loc. Dosso p.ed. 1033 C.C. Terragnolo, così come 
predisposto dall’Ufficio Tecnico della Comunità della Vallagarina e acclaranti 
una spesa complessiva di Euro 300.000,00.- comprensiva di lavori a base 
d’asta, oneri della sicurezza e somme a disposizione dell’Amministrazione. 

 che con nota dd. 12.04.2016 prot. n. 186859 del Servizio Antincendi della 
Provincia Autonoma di Trento è stata comunicata l’l’ammissione a 
finanziamento dell’intervento sopraccitato nell’importo complessivo ammesso 
di Euro 300.000,00 usufruendo di un contributo pari all’85%; 

 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 113 dd. 14.07.2016 è stato 
affidato all’Ing. Stefano Boscherini l’incarico per la predisposizione degli 

elaborati progettuali definitivi – esecutivi, dei lavori di ristrutturazione con 
ampliamento della caserma dei Vigili del Fuoco in Loc. Dosso – p.ed. 
1033 C.C. Terragnolo. 

Considerato che i lavori in parola prevedono di ottenere nuovi spazi a 
disposizione dei Vigili del Fuoco Volontari, in particolare a realizzare gli 
spogliatoi oggi assenti e complessivamente adeguare gli spazi alle dimensioni 
ed alle attività del Corpo. Gli spazi a disposizione dei Vigili del Fuoco infatti non 
risultano più adeguati alle attività del corpo, sia dal punto di vista dimensionale 
che dal punto di vista delle dotazioni impiantistiche; 

Vista la nota prot. n. 0622166 dd. 21.11.2016 del Servizio Antincendi e 
Protezione Civile della Provincia di Trento con la quale è stata comunicata 
l’ammissione a finanziamento dell’intervento in parola nell’importo complessivo 
di Euro 251.035,80 pari all’85% della spesa ammessa di Euro 295.336,76; 

Considerato che al finanziamento della spesa relativa alle opere suddette 
si può pertanto provvedere come segue: 

- per Euro 251.035,80.- con contributo provinciale concedibile dal Servizio 
Antincendi e Protezione Civile della Provincia di Trento; 

- per Euro 43.238,24 con contributo straordinario del B.I.M. dell’Adige; 

e per la differenza con sovra canoni concedibili dal B.I.M. dell’Adige. 



 

Ricordato che l’investimento è previsto nel Piano Generale delle Opere 
Pubbliche 2017-2019 e nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017; 

Visti gli elaborati tecnici del progetto esecutivo in parola a firma dell’Ing. 
Boscherini Stefano con studio tecnico a Rovereto acclaranti una spesa 
complessiva di Euro 300.000,00.- di cui Euro 232.480,66.- per lavori a base 
d’asta così ripartiti: 

- Opere edili (demolizioni, opere strutturali, tamponamenti intonaci, carp. in 
legno, copertura lattoneria e assistenze murarie, massetti, sottofondi, 
pavimenti e rivestimenti Euro 124.840,55 

- Opere da pittore e cartongessista Euro 31.010,15 
- Opere da serramentista in alluminio Euro 16.077,38 
- Opere da serramentista in legno Euro 6.334,21 
- Opere da termoidraulico ed idrico sanitario  Euro 31.890,95 
- Opere da elettricista Euro 15.442,63 
- Oneri della sicurezza Euro 6.884,79 

Somme a disposizione dell’Amministrazione Euro 67.519,34; 

Considerato che per l’esecuzione dei lavori in parola non si rende 
necessaria l’occupazione di realità fondiarie di proprietà private; 

Ritenuto provvedere all’esecuzione dei lavori i lavori suddetti in economia 
e con il sistema del cottimo fiduciario diretta amministrazione, previo confronto 
concorrenziale, a norma degli artt. norma degli artt. 39/3° comma - 52/9° 
comma della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. e artt. 61 - 63 del D.P.P. 11.05.2012 
n. 9-84 Leg. e s.m.; 

Dato atto che per l’opera in oggetto sono stati acquisiti: 

- il parere della Commissione Comprensoriale per la Tutela Paesaggistico 
Ambientale dd. 29.09.2016; 

- il parere di conformità urbanistica; 

- parere igienico-sanitario rilasciato dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica 
dell’A.P.S.S. della Provincia Autonoma di Trento; 

Visto l'art. 8 della L.P. 05.08.2015 n. 15; 

Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ; 

Visto il Regolamento di attuazione della predetta L.P. 26/1993 approvato 
con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 

Vista la L.P. 09.03.2016 n. 2 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 



Preso atto: 

- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal 
Segretario Comunale ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L; 

- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile 
dell’Ufficio Ragioneria ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 
 
 

D E L I B E R A  
 
 

 Di approvare il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione con 
ampliamento della caserma dei Vigili del Fuoco in Loc. Dosso p.ed. 1033 C.C. 
Terragnolo a firma dell’Ing. Stefano Boscherini i nell’importo complessivo di 
Euro 300.000,00 di cui Euro 232.480,66 per lavori a base d’asta compresi 
Euro 6.884,79 per oneri della sicurezza come di seguito ripartiti: 

 Opere edili (demolizioni, opere strutturali, tamponamenti intonaci, carp. 
in legno, copertura lattoneria e assistenze murarie, massetti , sottofondi, 
pavimenti e rivestimenti )  Euro 124.840,55 

 Opere da pittore e cartongessista Euro 31.010,15 
 Opere da serramentista in alluminio Euro 16.077,38 

 Opere da serramentista in legno Euro 6.334,21 
 Opere da termoidraulico ed idrico sanitario Euro 31.890,95 
 Opere da elettricista Euro 15.442,63 
 Oneri della sicurezza Euro 6.884,79 

Somme a disposizione dell’Amministrazione Euro 67.519,34; 

 di dare atto che la spesa potrà essere finanziata in via come segue: 

- per Euro 251.035,80.- con contributo provinciale concedibile Servizio 
Antincendi e protezione Civile della Provincia di Trento; 

- per Euro 43.238,24 con contributo straordinario del B.I.M. dell’Adige; 

e per la differenza con sovra canoni concedibili dal B.I.M. dell’Adige 

 Di provvedere all’appalto dei lavori in parola in economia e con il sistema 
del cottimo fiduciario/ diretta amministrazione, previo confronto 
concorrenziale, a norma degli artt. 39/3° comma - 52/9° comma della L.P. 
10.09.1993, n. 26 e s.m. e artt. 61 - 63 del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84 Leg. 
e s.m.; 

 Di demandare al Segretario Comunale, quale funzionario responsabile 
l’adozione dei successivi conseguenti provvedimenti; 



 

 Di dichiarare il presente atto esecutivo ai sensi dell’art. 79 3° comma del 
T.U.LL.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30/11/1992 n. 23, che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione da parte di ogni cittadino, entro il periodo di 
pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 79 
del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia 
interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 6.12.1971 n. 1034;  

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi 
abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del 
D.P.R. 24.1.1971 n. 1199. 

 
 

******* 
 

 

 

 

 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Ing. Galletti Lorenzo Plotegher dott. Carlo 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 13/10/2017 al 
23/10/2017. 
 
Terragnolo, lì 13/10/2017 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo, lì 13/10/2017 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 

 

 
Deliberazione dichiarata eseguibile a sensi del 3° comma del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
 


