
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Determinazione N. 314 di data: 11.09.2018 
del servizio tecnico

Oggetto: Sistemazione delle facciate e pavimentazioni esterne dell'auditorium p.ed. 887 CC Sto-
ro: approvazione ai soli fini tecnici del progetto preliminare.

L’anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di settembre 

Il sottoscritto Filippo Crescini

VISTA la delibera della giunta comunale n. 14 del 07.03.2018, nella quale è stato approvato il pia-
no esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2018 e affidati ai responsabili degli uffici le
competenze di cui al Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3
maggio 2018, n. 2, ivi compreso l’oggetto della presente;

VISTI i provvedimenti di data 1.7.2016 n. 94/AI e di data 13.07.2016 n. 106/AI, con il quale il
Sindaco ha nominato i dipendenti responsabili dei servizi ed affidato al sottoscritto funzionario le
competenze assegnate nel piano esecutivo di gestione al servizio tecnico;

VISTA la convenzione per la gestione obbligatoria delle attività e dei compiti di cui all'allegato B
della LP n. 3/2006, così come modificata dalla LP n. 12/2014 fra i comuni di Storo, Bondone e
Castel Condino di data 1.07.2016 rep. n. 1220/2016 atti privati del Comune di Storo;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018,
n. 2;

VISTO lo statuto comunale approvato con delibera del consiglio comunale n. 31 dd. 14.07.1994 e
s.m.

assume

la seguente determinazione



Determina n. 314 del 11.09.2018

OGGETTO: Sistemazione delle facciate e pavimentazioni esterne dell'auditorium p.ed. 887 CC
Storo: approvazione ai soli fini tecnici del progetto preliminare.

I l  r e s p o n s a b i l e

d e l  s e r v i z i o  t e c n i c o

DATO ATTO che, al fine di rendere utilizzabile l'edificio identificato dalla p.ed. 887 CC Storo adi-
bito ad auditorium, il sottoscritto responsabile del servizio tecnico con determine nn. 430 di data
13/12/2018 e successiva n. 232 di data 11/07/2018, incaricava l'ing. Paolo Rosatti della predisposi-
zione del progetto di adeguamento dello stesso alle normative antincendio comprensivo della parte
relativa agli arredi interni; con successiva determina 295 dd 28/06/2018 incarica l'ing. Valter Paoli
della predisposizione del progetto per le sistemazioni esterne dell'edificio

VISTO il progetto preliminare relativo alla sistemazione delle facciate e pavimentazioni esterne del-
l'auditorium p.ed. 887 CC Storo consegnato in data 30/08/2018 al prot. n. 8818 e la relazione inte-
grativa presentata in data 06/09/2018 al prot. 9145 relativa alla stima dei costi di gestione dell'inter-
vento prevedendo una spesa complessiva di Euro 220.000,00 di cui euro 160.128,23 per lavori ed
euro 59.871,77 per somme a disposizione dell'amministrazione .;

VERIFICATA la compatibilità dell'intervento con gli strumenti di programmazione territoriale così
come da delibera del Comitato esecutivo della Comunità delle Giudicarie n. 123 di data 10/09/2018
e verificati i criteri per i quali è ammissibile presentare domanda di finanziamento a valere sul fondo
di sviluppo locale definiti dall'art. 16 comma 3 bis della LP 15 novembre 1993, n. 36 “Norme in
materia di finanza locale 36/93;

VISTA la documentazione richiesta da allegare alla domanda e dato atto che il presente provvedi-
mento viene assunto ai fini della formale ammissione a contributo ai sensi del citato art. 16 comma
3 bis della LP 36/93;

ACCERTATO che l'opera in oggetto è stata prevista nel documento unico di programmazione alle-
gato al bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 approvato con delibera del consiglio comunale
n. 3 del 5 marzo 2018;

d e t e r m i n a

1. di approvare ai soli fini tecnici il progetto preliminare e la relazione sui costi di gestione dell'ope-
ra relativi ai lavori di sistemazione delle facciate e pavimentazioni esterne dell'auditorium p.ed.
887 CC Storo redatto dall'ing. Valter Paoli della spesa complessiva di Euro 220.000,00 di cui
euro 160.128,23 per lavori ed euro 59.871,77 per somme a disposizione dell'amministrazione;

2. di dare atto che la spesa verrà finanziata in via previsionale con contributo provinciale e per la
parte rimanente con disponibilità di bilancio.

Responsabile del procedimento: geom. Marica Cozzati



Avverso il presente provvedimento è possibile presentare alternativamente uno dei seguen-
ti ricorsi:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60

giorni ai sensi del D Lgs 2.07.2010 n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse

per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199.

Il responsabile del servizio tecnico
arch. Filippo Crescini
      (firmato digitalmente)

VISTO!

 Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del regolamento
comunale di contabilità.

x Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

La responsabile del servizio finanziario
Lina Cimarolli

                                                                                                                      (firmato digitalmente)

 


