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OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della zona a monte degli 
edifici pp.ed 665, 703 e 690 nella frazione di Alba in Loc. Palua, nel C.C. di Canazei. 
Interventi urgenti per la costruzione di una briglia a monte. Nomina commissione per la 
valutazione delle offerte. Rif. verbale nr. 6. 
 
Delibera n. 108 dd. 03.06.2019 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Richiamata per intero la deliberazione della Giunta comunale nr. 3 d.d. 09.01.2019 relativa all’ 
approvazione del verbale di sopralluogo ed accertamento nr. 6, dei lavori di somma urgenza 
per la messa in sicurezza della zona a monte degli edifici pp.ed 665, 703 e 690 nella frazione di 
Alba in Loc. Palua, nel C.C. di Canazei. Interventi urgenti per la costruzione di una briglia a 
monte. 

 
Richiamata per intero la deliberazione della Giunta comunale nr. 4 d.d. 09.01.2019 relativa all’ 
affidamento dell’incarico per la redazione della progettazione ed direzione dei lavori e tenuta 
della contabilità dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della zona a monte degli 
edifici pp.ed 665, 703 e 690 nella frazione di Alba in Loc. Palua, nel C.C. di Canazei. Interventi 
urgenti per la costruzione di una briglia a monte. (Verbale di sopralluogo ed accertamento nr. 
6). 

 
Richiamata per intero la deliberazione della Giunta comunale nr. 68 d.d. 29.03.2019 relativa all’ 
approvazione della perizia dei lavori. Rif. verbale nr. 6. dei lavori di somma urgenza per la 
messa in sicurezza della zona a monte degli edifici pp.ed 665, 703 e 960 nella frazione di Alba 
in Loc. Palua, nel C.C. di Canazei. Interventi urgenti per la costruzione di una briglia a monte. 
 
Richiamata per intero la deliberazione della Giunta comunale nr. 94 d.d. 15.05.2019 relativa all’ 
approvazione della perizia dei lavori e modalità di affido dei lavori di somma urgenza per la 
messa in sicurezza della zona a monte degli edifici pp.ed 665, 703 e 960 nella frazione di Alba 
in Loc. Palua, nel C.C. di Canazei. Interventi urgenti per la costruzione di una briglia a monte. 
Modalità di affido dei lavori. 
 
Dato atto che a breve si deve procedere all’apertura dei plichi pervenuti e assunta la 
disponibilità della Dott.ssa Brunel Lara in qualità di responsabile del procedimento e presidente 
di gara, del geom Luigi Marchetti e del geom. Michele Soraruf in qualità di testimoni. 
 
Visti la Legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. che detta norme in materia di lavori 
pubblici di interesse provinciale, così come da ultimo modificata, il relativo Regolamento di 
attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 9-84/Leg. in data 
11 maggio 2012 e della L.P. 9 marzo 2016 n. 2; 
 
Visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii e il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. 
 
Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con 
Legge Regionale 03.05.2018 n. 2. 
 
Visto lo statuto comunale vigente. 
 
Visto il regolamento di contabilità del Comune di Canazei. 
 
Visti gli strumenti di programmazione economico – finanziaria dell’Ente. 
 
Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri espressi ai sensi dell’art. 185 c.1 del Codice 
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degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 
03.05.2018 n. 2; in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa da parte del Segretario 
Comunale facente funzioni, e precisato che non necessita acquisire il parere di regolarità 
contabile, non determinando il presente provvedimento oneri a carico del bilancio; 
 
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

1. Di nominare, come segue, la commissione per la valutazione delle offerte per la 
procedura di gara relativa ai lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della 
zona a monte degli edifici pp.ed 665, 703 e 690 nella frazione di Alba in Loc. Palua, nel 
C.C. di Canazei. Interventi urgenti per la costruzione di una briglia a monte. Rif. verbale 
nr. 6. 

 Dott.ssa Brunel Lara - Presidente 
 Marchetti Luigi – membro testimone 
 Soraruf Michele – membro testimone 

 
2. Di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 

novembre 1992, n. 23, sono ammessi: 
a) Opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183 

c.5 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato 
con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2; 
 

b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 
del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 
 

c) Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del 
D.Lgs. 02.07.2010, n.104; 
 

d) Avverso le procedure di affidamento di contratti relativi a lavori servizi e forniture è 
ammesso unicamente ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 30 
giorni, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 art. 120. 

 


