
COPIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE n. 46

COMUNE DI STRIGNO
Provincia di Trento

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE LAVORI DI 
COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA DI STRIGNO.

OGGETTO:

L'anno DUEMILAUNDICI, addì TREDICI del mese di DICEMBRE, alle ore 18.00, 
nella nella sala delle riunioni posta presso la sede municipale, sita a Strigno in 
piazza Municipio al numero civico 12, a seguito di regolare avvisi, recapitati a 
termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Sono presenti i signori: 

Nominativo Presente
Assente 

Giustificato
Assente 

Ingiustificato

BERTAGNONI FRANCO X

BORTONDELLO JLENIA X

CARBONARI FRANCESCO X

DEGOL CINZIA X

OSTI NELLO X

PASQUAZZO RODOLFO FEDERICO X

PATERNO DINO X

PATERNOLLI DAVIDE X

PAURO ROBERTO X

PEDENZINI ATTILIO X

TOMASELLI ANDREA X

TOMASELLI CLAUDIO X

TOMASELLI LUCA X

TOMASELLI SILVANO X

ZANGHELLINI CARLO X

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa Brunelli Laura.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor  Claudio Tomaselli, nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 5 dell'ordine del giorno.



OGGETTO:  APPROVAZIONE  PROGETTO  PRELIMINARE  LAVORI  D I  COMPLETAMENTO
SCUOLA MEDIA DI STRIGNO. 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 13/1 2/2011

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
– l'intervento in esame riguarda il  Completamento dell'area esterna e del blocco palestra della

scuola  media  “O.  Brentari”  nel  Comune  di  Strigno.  Attualmente  è  in  corso  l'intervento  di
manutenzione straordinaria che riguarda il volume principale adibito a scuola – tale intervento
adeguerà alle  normative vigenti  l'impiantistica dell'edificio  inoltre è prevista la  riqualificazione
energetica e la sostituzione del tetto nonché l'ampliamento delle superficie a disposizione della
scuola tramite espansione volumetrica;

– la Scuola Media è sede dell'Istituto Comprensivo che copre il  bacino d'utenza dei Comuni di
Strigno,  Bieno,  Ivano Fracena,  Ospedaletto,  Samone,  Scurelle,  Spera,  Villa  Agnedo,  per  un
totale di circa (220 ragazzi) e in data 20.07.2004 rep. n. 73 degli atti privati è stata stipulata tra i
Sindaci una convenzione ai sensi dell'art. 40 della L.R. 4.1.1993 n. 1 e art. 6 L.R. 23.10.1998, n.
10,  per  la  gestione delle  spese di  manutenzione ordinaria  e straordinaria dell'edificio  scuola
media di Strigno;

Dato atto che:
– con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1933 dd. 08.09.2011 avente ad oggetto “Punto

A.8) Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2010: criteri e modalità del Fondo Unico
Territoriale”, con la quale sono stati approvati i “Criteri generali Fondo Unico Territoriale” nei
quali  sono  stati  stabiliti  i  termini  e  le  modalità  di  presentazione  delle  domande  di
finanziamento;

– la  richiesta di finanziamento dovrà essere presentata presso il  Servizio Autonomie Locali
ovvero presso gli sportelli di assistenza e di informazione presenti sul territorio entro e non
oltre il 15 dicembre 2011;

– entro il 31.01.2012 copia della richiesta di finanziamento potrà essere presentata anche alla
Comunità di riferimento, in modo che il relativo intervento possa eventualmente accedere, in
alternativa,  al  finanziamento nell'ambito  del  budget  territoriale,  secondo i  relativi  criteri  e
modalità;

– l'art.  27 del  T.U.  approvato con DPReg.  1 febbraio  2005 N.3/L  e l'art.  17  dello  Statuto
Comunale in vigore, stabiliscono che i progetti preliminari di opere pubbliche, nei comuni da
1001 a 3000 abitanti, per importi superiori a Euro 500.000,00 devono essere approvati in
Consiglio Comunale;

Il progetto preliminare in oggetto è volto ad integrare e completare l'intero plesso scolastico,
nella fattispecie il corpo palestra auditorium, la nuova tettoia per la protezione della zona di
ingresso e la sistemazione delle aree esterne. 
L'edificio adibito a palestra presenta, dal punto di vista strutturale (travi principali), un degrado
molto avanzato. L'intervento risulta quindi necessario e improcrastinabile. Con l'intervento in
oggetto si potrà rispondere in modo efficace al problema dato dagli ammaloramenti delle travi
senza  che  sia  compromessa  l'integrità  statica  della  struttura  oltre  a  porre  in  opera  un
pacchetto d'insolazione della copertura, la sostituzione dei serramenti esterni e il rifacimento
completo del blocco servizi - spogliatoi.
L'intervento prevede anche la sistemazione completa dell'area esterna (manutenzione delle
recinzioni  esterne,  sostituzione parapetti  tubolari  non più  a  norma,  sostituzione di  tutte  le
pavimentazioni esterne ormai obsolete, realizzazione di un nuovo accesso veicolare con la
realizzazione  di  25  nuovi  posti  auto,  nuova  scala  di  accesso  alla  struttura  per  rendere
indipendenti  i locali siti al piano interrato della struttura, rifacimento completo dei campi da
gioco esterni,  realizzazione di  vialetti  pedonali,  sistemazione verde esterno,  nuovi  punti  di
illuminazione esterna, nuovo cancello d'ingresso e recupero di quelli esistenti), afflitta ormai da
un degrado evidente e la realizzazione di una tettoia a copertura del volume cerniera fra i corpi
della scuola e la palestra.

Visto il progetto preliminare dei lavori di  COMPLETAMENTO DELL'AREA ESTERNA E DEL



BLOCCO PALESTRA SCUOLA MEDIA “O. BRENTARI” NEL COMU NE DI STRIGNO, redatto
dall'Ing. Paolo Osti, con studio in Borgo Vals. (TN), che si compone dei seguenti elaborati:

− TAVOLA INQUADRAMENTO URBANISTICO;
− DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
− TAVOLA DI PROGETTO:
• A.01 – STATO ATTUALE

• A.02 – STATO DI PROGETTO

• A.03 – STATO DI RAFFRONTO

• QUADRO ECONOMICO

− RELAZIONE TECNICA:
• CARTA TECNICA P.A.T.
• CARTA TECNICA B.I.M.
• ESTRATTO MAPPA

• ESTRATTO P.R.G.
• CARTA GEOLOGICA 
• PREMESSA DESCRIZIONE DELLA ZONA DELL 'INTERVENTO

• MOTIVAZIONI DELL ' INTERVENTO

• DESCRIZIONE DEL PROGETTO

• COSTI DELL 'INTERVENTO

Considerato che il quadro economico dell’opera individua lavori e  forniture per Euro 1.300.843,00
(unmilionetrecentomilaottocentoquarantatre/00)  di  cui  Euro  998.532,60
(novecentonovantottomilacinquecentotrentadue/60)  per  lavori  ed  Euro  302.310,40
(trecentoduemilatrecentodieci/40)  per somme a disposizione dell'amministrazione, così ripartiti: 

Evidenziato che la spesa  verrà  finanziata in previsione come di seguito esposto:

SPESA PREVISTA TOTALE € 1.300.843,00
FINANZIAMENTO CONTR. P.A.T. /MUTUO/FONDI PROPRI € 1.300.843,00

Verificato che è possibile procedere, in funzione di quanto sopra esposto, all’approvazione in linea

 1) Opere di sistemazione aree esterne € 212.594,30

2) Campo basket e pista atletica esterna € 119.685,50

3) Completamento del corpo palestra € 549.452,80

4) Tettoia coperta entrata scuola € 90.160,00

5) Oneri per la sicurezza € 26.640,00

€ 998.532,60

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) Imprevisti 10% € 99.853,26

2) Spese Tecniche € 73.600,00

€ 48.100,00

Progettazione impiantistica € 3.500,00

€ 22.000,00

3) I.V.A. Al 10% € 109.838,59

4) Oneri Previdenziali (CNPAIA) € 2.944,00

5) I.V.A. Al 21% € 16.074,24

6) Arrotondamento € 0,31

€ 302.310,40

C) TOTALE GENERALE (A1+B1) € 1.300.843,00

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'AREA ESTERNA DEL BLOCCO PALESTRA SCUOLA 
MEDIA “O. BRENTARI” NEL COMUNE DI STRIGNO

A) LAVORI E SOMMINISTRAZIONI     

A1) TOTALE LAVORI E SOMMINISTRAZIONI    

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione 
lavori, e contabilità

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione D.Lgs. 81/2008

B1)TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  

 



tecnica degli elaborati progettuali nella veste preliminare;
Visti:
– il  Testo unico  delle  leggi  regionali  sull'ordinamento dei  comuni  della  Regione autonoma

Trentino - Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L);
– il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione

autonoma Trentino - Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L);
– il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della

Regione autonoma Trentino -  Alto Adige (DPReg. 28 maggio 1999 n.  4/L modificato dal
DPReg. 1 febbraio 2005 n.4/L);

Richiamati :
– lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 20 dd. 14.07.2010;
– il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 28 di

data 22.12.2000 e ss.mm.;
Acquisito  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-amministrativa  della  presente
proposta di deliberazione dal Responsabile della Gestione Associata Servizio Tecnico tra i Comuni
di Strigno-Samone-Ivano Fracena, ai sensi dell'art. 81 del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
Acquisito  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  e  copertura  finanziaria  della
presente proposta di deliberazione dal Responsabile della Gestione Associata Servizio Finanziario
tra i Comuni di Strigno-Samone, ai sensi dell'art. 81 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli n. 10, contrari n. 00, astenuti n. 00 su n. 10
consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA

1. di approvare in sola linea tecnica, per i motivi di cui in premessa, il progetto preliminare redatto
dall'Ing.  Paolo  Osti  con  studio  in  Borgo  Vals.  (TN),  dei  lavori  di  COMPLETAMENTO
DELL'AREA ESTERNA E DEL BLOCCO PALESTRA SCUOLA MEDI A “O. BRENTARI” NEL
COMUNE DI STRIGNO, così come composto dagli elaborati citati in premessa, per un importo
complessivo  presunto  di  Euro  1.300.843,00
(unmilionetrecentomilaottocentoquarantatre/00)  di  cui  Euro  998.532,60
(novecentonovantottomilacinquecentotrentadue/60)  per  lavori  ed  Euro  302.310,40
(trecentoduemilatrecentodieci/40)  per  somme  a  disposizione  dell'amministrazione,  così
ripartiti:

 1) Opere di sistemazione aree esterne € 212.594,30

2) Campo basket e pista atletica esterna € 119.685,50

3) Completamento del corpo palestra € 549.452,80

4) Tettoia coperta entrata scuola € 90.160,00

5) Oneri per la sicurezza € 26.640,00

€ 998.532,60

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) Imprevisti 10% € 99.853,26

2) Spese Tecniche € 73.600,00

€ 48.100,00

Progettazione impiantistica € 3.500,00

€ 22.000,00

3) I.V.A. Al 10% € 109.838,59

4) Oneri Previdenziali (CNPAIA) € 2.944,00

5) I.V.A. Al 21% € 16.074,24

6) Arrotondamento € 0,31

€ 302.310,40

C) TOTALE GENERALE (A1+B1) € 1.300.843,00

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'AREA ESTERNA DEL BLOCCO PALESTRA SCUOLA 
MEDIA “O. BRENTARI” NEL COMUNE DI STRIGNO

A) LAVORI E SOMMINISTRAZIONI     

A1) TOTALE LAVORI E SOMMINISTRAZIONI    

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione 
lavori, e contabilità

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione D.Lgs. 81/2008

B1)TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  

 



2. di dare atto che la spesa complessiva in previsione sarà finanziata come di seguito specificato:

SPESA PREVISTA TOTALE € 1.300.843,00
FINANZIAMENTO CONTR. P.A.T. /MUTUO/FONDI PROPRI € 1.300.843,00

3. di dare atto che, ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1933 dd. 08.09.2011
avente ad oggetto “Punto A.8) Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2010: criteri
e  modalità  del  Fondo  Unico  Territoriale”,  l'intervento  in  oggetto  ricade  nella  casistica
“SOSTEGNO  DEGLI  INTERVENTI  INERENTI  EDILIZIA  SCOLAST ICA  E  ASILI  NIDO”
dell'allegato 1) - “Criteri generali al fondo unico territoriale”;

4. di  richiedere  pertanto  l'ammissione  a  finanziamento  a  valere  sul  Fondo  Unico  Territoriale
(Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2010), per l'importo di Euro 1.300.843,00
(unmilionetrecentomilaottocentoquarantatre/00); 

5. di presentare copia della richiesta di finanziamento anche alla Comunità Valsugana e Tesino, in
modo  che  l'intervento  in  oggetto  possa  eventualmente  accedere,  in  alternativa,  al
finanziamento nell'ambito del budget territoriale;

6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione di voti favorevoli n. 10, contrari
n. 00, astenuti n. 00 su n. 10 consiglieri presenti e votanti, proclamati dal Presidente assistito
dagli  scrutatori,  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.  79, comma 4, del D.P. Reg. 1
febbraio 2005, n. 3/L, al fine di provvedere all’immediata assunzione di spese urgenti oggetto
della presente variazione.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma

5 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett.

b) della Legge 6.12.1971 n. 1034;
c) ricorso straordinario al  Presidente della  Repubblica,  entro 120 giorni,  ai  sensi dell'art.  8 del

D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui all'art. 8 del D.lgs. 20
marzo 2010, n° 53. In particolare:
a) il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
b) non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Claudio Tomaselli F.to dott.ssa Laura Brunelli

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 79 comma 1° e 2°, del T.U. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, 
copia della presente deliberazione:

- Viene pubblicata il giorno 14.12.2011 all'albo comunale ove rimarrà per dieci 
giorni consecutivi;

- viene pubblicata il giorno 14.12.2011 all'albo informatico comunale 
(albostrigno.giscoservice.com) ove rimarrà esposta per dieci consecutivi;

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Laura Brunelli

Strigno, lì 14.12.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Laura Brunelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Strigno, lì 14.12.2011


