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Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 
 

Provincia Autonoma di Trento  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
del 29 novembre 2014, n. 2097  

Approvazione dell'elenco prezzi di cui all'art. 13 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.  
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE  
 

- Visto l’art.13 comma 1 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. che prevede l’approvazione annuale 
da parte della Giunta Provinciale dell’elenco prezzi da applicarsi ai lavori pubblici di interesse provincia-
le.  

- Vista la deliberazione n. 1371 del 28 giugno 2012, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Trentino Alto-Adige/Südtirol in data 17 luglio 2012, con la quale è stato approvato l’elenco prezzi per il 
2012; 

- Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2011 di data 27 settembre 2013, pubblicata sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol in data 8 ottobre 2013, con la quale si è confer-
mata anche per il 2013 la validità dei prezzi del prezziario del 2012, modificandone solo le premesse;  

- Considerato che rispetto all’anno 2012 i prezzi attuali delle lavorazioni non hanno subito sostanziali 
modifiche e che pertanto l’elaborato rappresentante l’elenco prezzi 2012, approvato con deliberazione n. 
1371 del 28 giugno 2012, può essere impiegato come parametro di riferimento sia nella fase di progetta-
zione e di affidamento lavori sia nell’eventualità di definizione o di concordamento di nuovi prezzi, anche 
per l’anno 2014; 

- Si propone, pertanto, con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 13 della L.P. 10 settembre 1993 
n. 26 e ss. mm., di approvare l’elenco prezzi da applicare ai lavori pubblici di interesse provinciale, per 
l’anno 2014, conservando gli elaborati approvati con deliberazione n. 1371 del 28 giugno 2012, aggior-
nato nelle sole premesse con deliberazione della Giunta provinciale n. 2011 di data 27 settembre 2013, 
nonché di dare pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino 
Alto-Adige/Südtirol. 

Tutto ciò premesso, 

-  visti gli atti citati in premessa; 
-  a voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

delibera 

 
1)  di confermare per il 2014 la validità dell’elenco prezzi, di cui all’art.13 della L.P. 10 settembre 1993 

n. 26 e s.m. ed integrazioni, approvato con deliberazione n. 1371 del 28 giugno 2012, pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol in data 17 luglio 2012, come aggiorna-
to nelle sole premesse con deliberazione della Giunta provinciale n. 2011 di data 27 settembre 
2013, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol in data 8 ottobre 
2013; 

2)  di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Tren-
tino Alto-Adige/Südtirol. 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
UGO ROSSI 
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