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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N.  12 
della Giunta Comunale 

 

 

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE FINALIZZATA 
ALL’ADEGUAMENTO NORMATIVO DI UNA PORZIONE 

DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI 
PELUGO – DAL MUNICIPIO A VIA NAZIONALE PER PIAZZA SAN 
ZENO. INCARICO ALL’IMPRESA COLLINI SERENO DI COLLINI 

MARCELLO DI SPIAZZO PER ESEGUIRE I LAVORI DI POSA DELLE 
INFRASTRUTTURE A BANDA LARGA FTTH. 

 
 

 

 L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì 24 del mese di FEBBRAIO alle ore 20.45 

presso la Sede Municipale di Pelugo, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco e previa 

osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta Comunale. 
 

 

 

I Signori: 

 

 

 

Presenti 

 

 

Assenti 
 

 

 
 

Giust. 
 

Ingiust. 
 

 

Avv. Stefano Pietro Galli   - Sindaco 

 

X 
 

 

 

  

 

Ongari Alberto                  - Vice Sindaco 

 

 

X 

 

 

  

 

Campidelli Riccardo           - Assessore 

 

 

X 

 

 

 
  

 

Nodari Giambattista          - Assessore 

 

 

 

 

X 

  

 

Oss Gianluca                     - Assessore 

 

 

 

 

X 

  

 
 

 Il Signor Avv. Stefano Pietro Galli, nella sua qualità di SINDACO, ha assunto la 

presidenza e, con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Diego Viviani, dopo aver 

accertato la regolare costituzione dell’adunanza, ha dichiarato aperta la seduta per la 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12 DI DATA 24 FEBBRAIO 2014 

PUBBLICATA ALL’ALBO COMUNALE IN DATA 28.02.2014 
 

 
 

OGGETTO: Riqualificazione funzionale finalizzata all’adeguamento normativo di una 
porzione dell’impianto di illuminazione pubblica del Comune di Pelugo – dal 
Municipio a Via Nazionale per Piazza San Zeno. Incarico all’impresa Collini 

Sereno di Collini Marcello di Spiazzo per eseguire i lavori di posa delle 
infrastrutture a banda larga FTTH. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 Preso atto che con deliberazione giuntale n. 48 di data 12.08.2013 è stato 
approvato, a tutti gli effetti, il progetto esecutivo di adeguamento normativo di una 
porzione dell’impianto di illuminazione pubblica del Comune di Pelugo, predisposto dal p.i. 

Maurilio Gnutti, con studio a Pelugo, evidenziante la spesa complessiva di Euro 
156.407,74= di cui Euro 66.879,66.= per lavori ed Euro 89.528,08.= per somme a 
disposizione dell’Amministrazione. 

 
Preso atto che i lavori previsti nel progetto esecutivo di cui sopra sono stati affidati, 

previa gara esperita ai sensi dell’art. 52 della l.p. 26/1993 (sistema dell’economia con 

cottimo fiduciario) all’impresa Collini Sereno di Collini Marcello di Spiazzo che ha 
presentato un ribasso del 33,670% sulla base di gara, per un importo contrattuale di € 

45.642,95 (inclusi gli o.p.s.). 
 

Richiamata la delibera di giunta n. 52 di data 26 agosto 2013 con la quale si 
accettava da da Trentino Network S.r.l. la delega per la realizzazione dei lavori per la 

predisposizione della rete di accesso in fibra ottica in concomitanza con i lavori di scavo 
relativi all’illuminazione pubblica ai sensi dell’art. 7 della L.P. n. 26/1993 e s.m. ed i., 
secondo lo schema di convenzione che è stato sottofirmato dalle parti. 

 
Dato atto che la convenzione predetta, datata 29 ottobre 2013, è stata sottoscritta 

da Comune e Trentino Network e che in detta convenzione, sub allegato A), era compreso 

il quadro riassuntivo della spesa prevista nella delega alla realizzazione di detti lavori e 
pari ad € 27.174,20 e ad € 9.060,42 per somme a disposizione comprensive di imprevisti, 
spese tecniche ed iva per un totale complessivo di € 36.234,62. 

 
Richiamata la delibera di giunta n. 78 di data 02 dicembre 2013 con la quale si 

approvava il contratto di accollo contenente una modifica alle procedure di cui alla 

convenzione predetta in base alla quale Trentino Network si accolla e paga le fatture 
relative ai lavori pur venendo la ditta esecutrice degli stessi incaricata dal Comune. 

 

Considerato che il progetto relativo alla posa delle infrastrutture a banda larga FTTH 
predisposto dal p.i. Maurilio Gnutti, con studio a Pelugo, ed evidenziante la spesa sopra 
detta è stato fatto proprio dall’Amministrazione Comunale con l’accettazione della delega 

di cui alla delibera di Giunta n. 52/2013 sopra citata e ritenuto di ribadirne l’approvazione 
per quanto di competenza. 

 

Data la necessità di incaricare idonea ditta per effettuare i lavori previsti in progetto. 
 
Considerato che si tratta di lavori inferiori al limite di 50.000,00 € che consentono 

l’affido diretto in economia ai sensi dell’art. 52 della L.P. 26/93 e s.m. e considerato che in 
loco è presente una ditta di nota fiducia dell’Amministrazione Comunale che sta svolgendo 
altri lavori relativi all’illuminazione pubblica. 



Dato atto che quindi è stata sentita l’impresa aggiudicatrice dei lavori di illuminazione 

pubblica Collini Sereno di Collini Marcello di Spiazzo che ha dimostrato la propria 
disponibilità presentando un ribasso del 20,00% sull’importo totale di € 27.197,12 con 

nota di data 13 febbraio 2014 prot. 397, per un importo netto di € 21.757,70 + iva. 
 
Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di 

regolarità contabile da parte del Sevizio Ragioneria, nonché parere favorevole di regolarità 
tecnico – amministrativa, per quanto di sua competenza, da parte del Segretario 
Comunale ai sensi dell'art. 81 del Testo Unico delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni 

approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 
 
Visto il Testo Unico delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 

1 febbraio 2005 n. 3/L; 
 
Considerata l’urgenza al fine di poter dar corso ai lavori in tempi brevi e 

congiuntamente ai lavori relativi all’impianto di illuminazione pubblica. 
 
Vista la L.P. 10.09.1993, nr. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento di attuazione, 

approvato con D.P.G.P. 30.09.1994, nr. 12-10/Leg. 
 
Ad unanimità di voti palesi. 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e per quanto di competneza, il 
progetto relativo alla posa delle infrastrutture a banda larga FTTH predisposto dal p.i. 

Maurilio Gnutti, con studio a Pelugo, evidenziante la spesa complessiva di Euro € 
36.234,62 di cui € 27.174,20 per lavori ed € 9.060,42 per somme a disposizione 
comprensive di imprevisti, spese tecniche ed iva e di eseguire i lavori in economia 

mediante incarico diretto ai sensi dell’art. 52 della L.P. 26/93 e s.m.. 
 
2. Di incaricare, per le motivazioni esposte in premessa, della realizzazione dei lavori di 

posa delle infrastrutture a banda larga FTTH, la ditta Collini Sereno di Collini Marcello di 
Spiazzo che si è resa disponibile presentando un ribasso del 20,00% sull’importo totale 

di € 27.197,12 con nota di data 13 febbraio 2014 prot. 397 e quindi di incaricarla 
dell’esecuzione dei lavori predetti verso un importo ribassato di € 21.757,70 + iva. 

 

3. Di inviare copia della presente a Trentino Network che, in base agli accordi intervenuti, 
provvederà ad accollarsi la spesa relativa ai lavori, pari ad € 21.757,70 + iva, pagando 
le fatture che saranno emesse a suo carico da parte della ditta Collini Sereno di Collini 

Marcello di Spiazzo. 
 

4. Di inviare copia della presente all’impresa Collini Sereno di Collini Marcello di Spiazzo, 

specificando che la stessa dovrà emettere fattura a carico di Trentino Network che si è 
accollata la spesa relativa ai lavori. 

 

5. Di inviare copia della presente al p.i. Maurilio Gnutti incaricato da Trentino Network 
degli adempimenti tecnici (compresa la Direzione dei Lavori) relativi all’opera in 
oggetto. 

 
6. Di incaricare Sindaco ed uffici di tutti gli atti esecutivi necessari al buon fine della 

pratica. 

 
7. Di inviare copia della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 



79 comma 2 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
8. Di dichiarare, ad unanimità di voti, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 79, 4° comma del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 

9. Di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti 

ricorsi: 
 opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 

79, comma 5, del TULROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento 
entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, 
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi 

giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 1199/71 “Semplificazione dei 
procedimenti in materia di ricorsi amministrativi” da parte di chi abbia interesse. 

 

 
 
SR/sr  

 
 



Il presente verbale viene così letto, approvato e sottoscritto, 

 
   IL  SINDACO                                                          IL SEGRETARIO 

   Avv. Stefano Pietro Galli                                                       dr. Diego Viviani 
  

 
 

 

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

 
Il sottoscritto Segretario Comunale di Pelugo certifica che copia della presente deliberazione è 

in pubblicazione all’Albo Comunale in formato cartaceo e sul portale telematico 

www.albotelematico.tn.it dal 28 febbraio 2014 per 10 giorni consecutivi. 

 

            IL SEGRETARIO 
                                          dr. Diego Viviani 
 
 
 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la copertura finanziaria della spesa 

e la registrazione del relativo impegno. 

 

Pelugo, ________________ 

IL RESPONSABILE DEL   

SERVIZIO FINANZIARIO 
rag. Katia Pouli 

 
 

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai 

sensi del 4° comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 nr. 

3/L. 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 28.02.2014 al 

10.03.2014 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 79  comma 

3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 nr. 3/L. 

Pelugo, ________________ 

 

              IL SEGRETARIO 
                        dr. Diego Viviani 

 
 
 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge dal 28.02.2014 al 

10.03.2014. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.  

 

Pelugo,  __________________ 

           IL  SEGRETARIO  
          dr. Diego Viviani 


