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COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 28 

 della Giunta Comunale 
  
 
OGGETTO: approvazione stato finale dei lavori di messa in sicurezza da caduta massi 

dell’abitato di Mezzocorona eseguiti dall’Impresa GEOROCCE di Tomasoni 
Angelo & C. S.n.c. LIQUIDAZIONI CONSEGUENTI. 
CUP: E77B13000630007 - CIG: 65953807BF 

 
 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì otto del mese di febbraio alle ore diciassette nella sala 
comunale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 
 
  

Assenti 
 
 

 
Giust. 

 
Ingiust. 

HAUSER Mattia – Sindaco   

PERMER Matteo   

BACCA Monica   

ZANDONAI Matteo   

FURLAN Monika   

STEFANI Luigi   

 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mattia Hauser nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato.  
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OGGETTO:  approvazione stato finale dei lavori di messa in sicurezza da caduta massi 
dell’abitato di Mezzocorona eseguiti dall’Impresa GEOROCCE di Tomasoni 
Angelo & C. S.n.c.  

 LIQUIDAZIONI CONSEGUENTI. 
                   CUP: E77B13000630007 - CIG: 65953807BF 
 
 
PREMESSO E RILEVATO CHE: 
 
Con provvedimento n. 72 dd. 17.04.2013, la Giunta Comunale conferì all’ing. Stefano Filippi, con 
studio tecnico a Rovereto (TN) in via Fornaci n. 6, l’incarico per la progettazione esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, rilievi topografici e restituzione 3D dei 
lavori di messa in sicurezza da caduta massi dell’abitato di Mezzocorona, relativi in particolare a 
due vaste aree a monte di via Roma oltre che ad alcuni interventi minori sul versante più periferico 
lungo via Bronzetti, verso il corrispettivo di € 15.595,70.-, oltre ad oneri contributivi e fiscali. 
 
Per la redazione della perizia geologica, elaborato facente parte integrante del progetto esecutivo, 
secondo quanto disposto dall’art. 9, comma 1, allegati B e C del vigente Regolamento di 
attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, approvato con D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg., fu 
incaricato il dott. geologo Rodolfo Pasquazzo con studio a Strigno (TN) in via Degol n. 12 
(deliberazione della Giunta Comunale n. 78 dd. 26.03.2013). La relazione geologica redatta in data 
maggio 2013, venne depositata presso il Comune in data 20.06.2013 sub prot. n. 6.411. 
 
Il progettista incaricato consegnò il progetto esecutivo in data 18.06.2013 - prot. n. 6.294, redatto 
ai sensi dell’art. 16 della L.P. 26/1993 e nei contenuti di cui all’art. 9, allegato C) del D.P.P. 11 
maggio 2012, n. 9-84/Leg., nell’importo complessivo di € 325.898,51.-, di cui € 222.277,93.- per 
lavori ed € 103.620,58.- per somme a disposizione. 
 
Sul progetto in parola furono altresì acquisiti i pareri e le autorizzazioni previsti dalle norme vigenti 
e più precisamente: 

a) la conformità urbanistica, come risulta al punto 1. del verbale della Commissione edilizia 
comunale dd. 19.11.2013; 

b) l’autorizzazione ai fini della tutela paesaggistico – ambientale, rilasciata dalla Commissione 
per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità Rotaliana Königsberg, con 
deliberazione n. 122/2013 dd. 28.08.2013; 

c) l’autorizzazione rilasciata dal Servizio Foreste e Fauna della P.A.T., rilasciata in data 
30.10.2013 prot. n. S044-50/2013/591345. 

 
Lo stesso fu approvato in linea tecnica dalla Giunta comunale con deliberazione n. 210 dd. 
27.11.2013 e quindi trasmesso al Servizio Prevenzione Rischi della P.A.T. che con nota d.d. 
03.01.2014 comunicò il suo inserimento nella graduatoria di quelli ammissibili a finanziamento e 
con successiva nota dd. 22.12.2015 prot. n. S033/2015/659031/21.4-2015-54 (sub prot. n. 12322 
dd. 23.12.2015) l’Ufficio Pianificazione e Lavori di Protezione Civile facente parte del medesimo 
Servizio comunicò l’approvazione da parte della Giunta provinciale, con deliberazione n. 2303 dd. 
11.12.2015, del piano degli investimenti comunali di rilevanza provinciale per la XV legislatura per 
le opere di prevenzione dalle calamità (fondo degli investimenti di rilevanza provinciale di cui 
all’art. 16 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36), ammettendo tra le opere da finanziare l’intervento 
in oggetto di messa in sicurezza del versante sopra l’abitato di Mezzocorona, così come era stato 
richiesto dai servizi tecnici comunali. 
 
Successivamente, con deliberazione giuntale n. 29 dd. 16.02.2016 venne riapprovato in linea 
tecnica il succitato progetto esecutivo. Il quadro economico fu aggiornato a seguito della revisione 
dell’elenco prezzi e del computo metrico estimativo effettuata dall’ing. Stefano Filippi con studio 
tecnico in Rovereto (TN), come da nota dd. 02.02.2016, sub prot. n. 1036 di pari data, adeguando 
il progetto alle disposizioni della L.P. 14/2014 ed in particolare dell’art. 43 di seguito riportate: “fino 
al 31 dicembre 2016, nei progetti di lavori pubblici, i costi dei lavori, delle forniture e degli imprevisti 
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sono ridotti dell’8 per cento rispetto al valore determinato secondo la normativa vigente” (prezziario 
PAT e analisi prezzi). 
 
Il quadro economico così aggiornato risultò essere il seguente: 
 

Parziale Totale Parziale Totale

A LAVORI A BASE D'APPALTO

A1 Importo lavori OS12B 216.854,88€          199.493,26€         

A2 Oneri della sicurezza 5.423,05€              5.423,05€             

TOTALE LAVORI 222.277,93€          204.916,31€         

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Imprevisti 8.000,00€              7.373,23€             

B2 Spese tecniche prog., DL, rilievo, coord. Sic. e contabilità 29.000,00€            29.000,00€           

B3 Inarcassa 4% su B2 1.160,00€              1.160,00€             

B4 Perizia e assistenza geologica 4.600,00€              4.600,00€             

B5 Cassa geologi 2% 92,00€                    92,00€                   

B6 Collaudo compresa cassa Ingegneri 2.000,00€              2.000,00€             

B7 IVA su lavori 22% di A+B1 50.661,14€            46.703,70€           

B8 IVA su spese tecniche 22% da B2 a B6 8.107,44€              8.107,44€             

B9 Contributo ANAC ‐€                         225,00€                 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 103.620,58€          99.261,37€           

C TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA 325.898,51€          304.177,68€         

IMPORTI PROGETTO IMPORTI VARIANTE
DESCRIZIONE

 
 
Ai sensi dell’art. 18 della L.P. 26/1993 e ss.mm., fu dichiarata la pubblica utilità, urgenza e 
indifferibilità dell’opera e venne inviata copia della deliberazione alla PAT – Servizio Prevenzione 
Rischi – Ufficio Pianificazione e Lavori di Protezione Civile al fine di richiedere la corresponsione 
del contributo finanziato nel piano degli investimenti di cui sopra. 
 
Per la parte degli interventi che avrebbero interessato aree private fu inoltre acquisito il consenso a 
titolo non oneroso da parte dei proprietari per l’esecuzione dei lavori. 
 
A seguito di tale domanda il medesimo servizio succitato, con nota prot. n. 
S033/2016/274376/21.4-2015-54 dd. 24.05.2016 (sub prot. n. 5026 di pari data), comunicò la 
concessione di un contributo per i lavori in oggetto di € 273.759,91.- pari al 90% della spesa 
ammessa di € 304.177,68.-, giusta determinazione del dirigente n. 87 dd. 19.04.2016. 
 
Con Delibera della Giunta Comunale n. 115 dd. 31.05.2016 venne quindi approvato a tutti gli effetti 
il progetto esecutivo aggiornato negli elaborati economici datati febbraio 2016 secondo quanto 
disposto dalla L.P. 14/2014 a firma dell’ing. Stefano Filippi, con studio tecnico in Rovereto (TN), 
nell’importo presunto complessivo di euro 304.177,68.- (come risultanti dall’applicazione della 
riduzione prevista dalla L.P. 14/2014) di cui euro 204.916,31.- per lavori ed euro 99.261,37.- per 
somme a disposizione dell'Amministrazione. 
 
Con il medesimo provvedimento venne inoltre richiesta alla PAT – Servizio Prevenzione Rischi – 
Ufficio Pianificazione e Lavori di Protezione Civile la corresponsione del contributo finanziato nel 
piano degli investimenti di cui sopra. A seguito di tale domanda il medesimo servizio succitato, con 
nota prot. n. S033/2016/274376/21.4-2015-54 dd. 24.05.2016 (sub prot. n. 5026 di pari data) 
comunicò, giusta determinazione del dirigente n. 87 dd. 19.04.2016, la concessione di un 
contributo per i lavori in oggetto di € 273.759,91.- pari al 90% della spesa ammessa di € 
304.177,68.-. Tale contributo fu accertato alla risorsa 4.03.1915 capitolo PEG 1915 del bilancio di 
previsione anno 2016, mentre la spesa complessiva di € 304.177,68.- venne impegnata 
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all’intervento 2.09.0301 capitolo PEG 4720 del bilancio di previsione anno 2016, finanziata per la 
differenza con fondi propri. 
 
Per la parte di interventi insistenti su aree private venne inoltre acquisito il consenso a titolo non 
oneroso da parte dei proprietari per l’esecuzione dei lavori. 
 
Con deliberazione giuntale n. 164 dd. 26.07.2016 venne riapprovato a tutti gli effetti il progetto 
esecutivo sulla base delle ulteriori richieste pervenute da APAC, mantenendo invariato il quadro 
dell’opera. Con il medesimo provvedimento si confermò altresì quanto già precedentemente 
approvato (aderenza del progetto alle disposizioni di legge vigenti, accettazione del contributo 
provinciale, impegno di spesa, affidamento della funzione di stazione appaltante ad APAC). Si 
stabilì inoltre che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta in economia, con il sistema del cottimo 
fiduciario, ai sensi dell’art. 52 c. 1 della L.P. 26/93 con invito a 12 imprese, con il criterio del prezzo 
più basso, ed esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 40 c. 1 della L.P. 26/93, 
demandando al responsabile del procedimento la formalizzazione di ogni altro provvedimento 
necessario al perfezionamento della procedura in essere d’intesa con APAC. 
 
Con successiva deliberazione giuntale n. 229 dd. 25.10.2017 venne da ultimo riapprovato il 
progetto tenendo conto delle ulteriori indicazioni fornite da APAC. 
 
Di seguito si riporta il quadro dell’opera come da ultimo riapprovato: 
 

Parziale Totale

A LAVORI A BASE D'APPALTO

A1 Importo lavori OS12B 199.493,26€         

A2 Oneri della sicurezza 5.423,05€             

TOTALE LAVORI 204.916,31€         

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Imprevisti 7.373,23€             

B2 Spese tecniche prog., DL, rilievo, coord. Sic. e contabilità 29.000,00€           

B3 Inarcassa 4% su B2 1.160,00€             

B4 Perizia e assistenza geologica 4.600,00€             

B5 Cassa geologi 2% 92,00€                   

B6 Collaudo compresa cassa Ingegneri 2.000,00€             

B7 IVA su lavori 22% di A+B1 46.703,70€           

B8 IVA su spese tecniche 22% da B2 a B6 8.107,44€             

B9 Contributo ANAC 225,00€                 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 99.261,37€           

C TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA 304.177,68€         

IMPORTI VARIANTE
DESCRIZIONE

 
 
A seguito dell’espletamento della procedura di gara i lavori furono aggiudicati in data 01.12.2016 
all’impresa GEOROCCE di Tomasoni Angelo & C. S.n.c. con sede ad Ala (TN) in via Nuova n. 66 
– C.F. - P.I. 00350200226 e consegnati in data 10.04.2017. Il tempo utile per l’esecuzione dei 
lavori fu inizialmente stabilito in 120 giorni naturali e consecutivi. 
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L’impresa presentò inoltre garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva di € 8.277,12.- presso la 
compagnia ITAS MUTUA di Trento. 
 
A seguito dell’avvenuta consegna dei lavori non fu richiesta l’anticipazione ex art. 46bis L.P. 
26/1993 da parte dell’Impresa. 
 
L’incarico di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza venne affidato all’ing. 
Stefano Filippi con studio tecnico in Rovereto (TN) giusta deliberazione giuntale n. 286 dd. 
13.12.2016 verso il corrispettivo di € 12.986,82.- netti, oltre a CNPAIA 4% ed IVA 22% per un 
totale complessivo lordo pari ad € 16.477,67.-. 
 
Con delibera della Giunta comunale n. 141 dd. 18.07.2017 fu conferito l’incarico di collaudo statico 
in corso d’opera all’ing. Alessandro Pederiva dello studio tecnico associato Spazio Ambiente con 
sede a Cavalese (TN) verso il corrispettivo di € 1.920,00.- netti, oltre a CNPAIA 4% ed IVA 22% 
per un totale complessivo lordo pari ad € 2.436,10.-. 
 
Nel corso dei lavori l’Amministrazione comunale approvò n. 1 variante al progetto esecutivo dei 
lavori in oggetto giusta deliberazione giuntale n. 138 dd. 03.07.2017 nell’importo complessivo di € 
304.177,68.- di cui € 210.864,98.- per lavori ed € 93.312,70.- per somme a disposizione, nelle 
seguenti risultanze economiche, tenuto conto della L.P. 14/2014: 
 

PROGETTO CONTRATTO VAR. N.1 DIFF. +/-

A  Lavori
A1 Lavori OS12B (da prezziario PAT ridotto dell'8%) 199.493,26€  199.493,26€  257.416,25€  57.922,99€  

A2 oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 5.423,05€     5.423,05€     4.254,98€     1.168,07-€    

A3  Importo lavori 204.916,31€  204.916,31€  261.671,23€  56.754,92€  

A4  Ribasso d'asta 19,737% su A1 39.373,98-€    50.806,25-€    11.432,27-€  

  Importo lavori al netto del ribasso d'asta 204.916,31€  165.542,33€  210.864,98€  45.322,65€  

variaz. tot.= 27,38%

B  Somme a disposizione dell'amministrazione
B1 Imprevisti 7.373,23€     7.373,23€     -€             7.373,23-€    

B2 Progetto, Rilievi, Sicurezza CSP 15.595,70€    15.595,70€    15.595,70€    -€            

B3 D.L., Sicurezza CSE e contabilità 13.404,30€    12.986,82€    14.751,82€    1.765,00€    

B4 Inarcassa 4% su (B2+B3) 1.160,00€     1.143,30€     1.213,90€     70,60€        

B5 Perizia e assistenza geologica 4.600,00€     4.600,00€     4.600,00€     -€            

B6 Cassa geologi 2% su (B5) 92,00€          92,00€          92,00€          -€            

B7 Collaudo compresa cassa ingegneri 2.000,00€     2.000,00€     1.996,80€     3,20-€          

B8 I.V.A. sui lavori 22% su (A+B1) 46.703,70€    38.041,42€    46.390,30€    8.348,88€    

B9 I.V.A. su spese tecniche 22%  (da B2 a B7) 8.107,44€     8.011,92€     8.415,05€     403,13€      

B10 Contributo ANAC 225,00€        225,00€        255,00€        30,00€        

B11 Economie da ribasso d'asta -€             48.565,96€    -€             48.565,96-€  

B12 Arrotondamento -€             -€             2,13€            2,13€          

  Importo somme a disposizione 99.261,37€    138.635,35€  93.312,70€    45.322,65-€  

 TOTALE 304.177,68 304.177,68 304.177,68 0,00  
 
Tale variante comportò un aumento dell’importo di contratto a corpo di € 45.322,65.-, inferiore al 
limite stabilito dall’art. 27 comma 2 lettera b) della L.P. 2/2016 nonché una proroga di 20 giorni del 
termine contrattuale per dare finiti i lavori. 
 
Il Direttore Lavori ha certificato che i lavori sono stati ultimati il giorno 16.08.2017 e quindi entro il 
tempo utile contrattuale (certificato di ultimazione dei lavori dd. 16.08.2017 sub prot. n. 8387 dd. 
28.09.2017). 
 
Relativamente al diedro da consolidare insistente sulla p.f. 1593/1, il medesimo D.L. ha presentato 
la relazione a struttura ultimata (ai sensi della legge 05/11/1971 n. 1086, art. 6) datata 22.08.2017 
(sub prot. n. 8388 dd. 28.11.2017) dichiarando, tra l’altro, la conformità dell’opera rispetto al 
progetto depositato nella relativa denuncia. 
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Il certificato di collaudo statico con esito favorevole datato 22.09.2017 è stato presentato dall’ing. 
Alessandro Pederiva sub prot. n. 9081 dd. 18.10.2017. 
 
I lavori non hanno interessato la p.ed. 839 e la p.f. 289 in quanto il privato proprietario dei luoghi 
aveva già realizzato autonomamente delle opere di consolidamento e con dichiarazione dd. 
07.09.2017 (sub prot. n. 7839 dd. 08.09.2017) lo stesso ha richiesto all’Amministrazione comunale 
di non intervenire su tali aree, sollevando la stessa da ogni responsabilità in caso di eventuali 
cedimenti o fenomeni di erosione da imputarsi a tali opere. 
 
Il professionista ha inoltre consegnato la relazione sul conto finale e certificato di regolare 
esecuzione datata 18.10.2017 nell’importo complessivo netto di € 210.858,74.-. 
 
L’avviso ai creditori è stato pubblicato all’Albo telematico in data 19.10.2017 fino a tutto il 
03.11.2017 senza che siano pervenute osservazioni od opposizioni. 
 
Con nota dd. 05.12.2017 è stata richiesta la dichiarazione liberatoria al Servizio Lavoro – Ufficio 
Ispettivo del Lavoro della PAT per la quale è decorso il termine dei 30 giorni per il silenzio – 
assenso senza che sia pervenuto riscontro. 
 
Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 2 (due) certificati di pagamento a favore della ditta 
GEOROCCE di Tomasoni Angelo & C. S.n.c. con sede ad Ala (TN) in via Nuova n. 66 – C.F. - P.I. 
00350200226 per complessivi € 201.000,00.-, così suddivisi: 

 1° certificato di pagamento dd. 11.07.2017  € 170.100,00.- 
 2° certificato di pagamento dd. 11.08.2017  €   30.900,00.- 

 totale certificati di pagamento   € 201.000,00.- 
 
Dallo stato finale dei lavori datato 04.09.2017 nonché dalla succitata relazione sul conto finale e 
certificato di regolare esecuzione risulta che la ditta ha svolto lavori per un importo complessivo di 
€ 210.858,74.- e quindi il credito netto all’Impresa è pari ad € 9.858,74.-, così calcolato: 

 importo lavori stato finale     € 210.858,74.- 
 detrazione per certificati emessi   € 201.000,00.- 

 credito d’impresa      €     9.858,74.- 
 

Sussistono pertanto i presupposti e le ragioni giuridiche per approvare con il presente 
provvedimento lo stato finale dei lavori di messa in sicurezza da caduta massi dell’abitato di 
Mezzocorona eseguiti dall’Impresa GEOROCCE di Tomasoni Angelo & C. S.n.c. con sede ad Ala 
(TN) in via Nuova n. 66 – C.F. - P.I. 00350200226, cui seguirà il saldo a favore della stessa. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso quanto sopra; 
 
vista la relazione del D.L. sul conto finale e certificato di regolare esecuzione datata 

18.10.2017, dalla quale risulta che la ditta GEOROCCE di Tomasoni Angelo & C. S.n.c. con sede 
ad Ala (TN) in via Nuova n. 66 – C.F. - P.I. 00350200226 ha eseguito lavori per complessivi € 
210.858,74.-; 

 
atteso che i lavori svolti ammontano ad € 210.858,74.- e che nel corso dei lavori sono stati 

corrisposti n. 2 acconti corrispondenti ai S.A.L. per un totale di € 201.000,00.- e non è stata 
richiesta anticipazione, risulta pertanto che l’importo da liquidare a saldo è pari ad € 9.858,74.- 
oltre ad IVA 22%, per complessivi € 12.027,66.-; 

 
preso atto che il competente personale comunale, ai fini della corresponsione del saldo, ha 

provveduto ad acquisire agli atti il documento unico di regolarità contributiva, nonché a verificare la 
regolarità della posizione della ditta medesima presso il Servizio Lavoro della Provincia Autonoma 
di Trento; 
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visti gli atti di contabilità; 
 
ritenuto pertanto di liquidare alla ditta GEOROCCE di Tomasoni Angelo & C. S.n.c. con sede 

ad Ala (TN) in via Nuova n. 66 – C.F. - P.I. 00350200226 il summenzionato importo a saldo di € 
9.858,74.- oltre ad IVA 22%, per complessivi € 12.027,66.-; 

 
visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 
vista la Legge Provinciale dd. 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. che detta norme in materia 

di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti e il relativo Regolamento 
di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.; 
 

vista la L.P. 9 marzo 2016 n. 2 “Disciplina delle procedure di appalto e di concessione dei 
lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della 
legge sui contratti e sui beni provinciali 1990”; 

 
acquisiti i seguenti pareri: 

 
 effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 

esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere 
favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa. 
Firmato digitalmente: La Responsabile del Servizio Tecnico – ing. Dora Pasquale; 
 

 effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 
esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima. 
Firmato digitalmente: La Responsabile del Servizio Finanziario – d.ssa Emma Longo; 

 
vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.; 
 
con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,  

 
d e l i b e r a 

 
1. di approvare lo stato finale relativo ai lavori di “messa in sicurezza da caduta massi 

dell’abitato di Mezzocorona” di cui agli elaborati meglio specificati in premessa redatti dal 
Direttore dei Lavori ing. Stefano Filippi con studio tecnico in Rovereto (TN) nell’importo netto 
di € 210.858,74.- oltre ad IVA 22%, eseguiti dalla ditta GEOROCCE di Tomasoni Angelo & 
C. S.n.c. con sede ad Ala (TN) in via Nuova n. 66 - C.F. - P.I. 00350200226; 

2. di liquidare alla ditta GEOROCCE di Tomasoni Angelo & C. S.n.c. con sede ad Ala (TN) in 
via Nuova n. 66 – C.F. - P.I. 00350200226, l’importo a saldo di € 9.858,74.- oltre ad IVA 
22%, per complessivi € 12.027,66.-; 

3. di dare atto che la spesa di cui al punto precedente, pari a complessivi € 12.027,66.-, trova 
imputazione al capitolo PEG 4720, missione 9, programma 1, macro aggregato 2 2 1 9 14, 
del bilancio di previsione anno 2018, esercizio provvisorio, che presenta adeguata 
disponibilità; 

4. di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di distinta ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, 4° comma T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L; 
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5. di comunicare la presente ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L; 

6. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione 
sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 

5° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L; 
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 

1199; 
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli 

artt. 5 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
 
 
G:\Paolo\Lavori pubblici\Messa in sicurezza da caduta massi dell'abitato di Mezzocorona\Conto finale\Delibera approvazione stato finale lavori messa in sicurezza.doc 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:  
 
Ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni 
della Regione T.A.A. la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è 
pubblicata all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per 
dieci giorni consecutivi (dal 09.02.2018 al 19.02.2018). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Mattia Hauser dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
 

 

 

 


