COPIA

Comune di San Giorgio di Nogaro
Provincia di Udine

__________
Verbale di deliberazione della Giunta
__________
Registro delibere di Giunta N. 47
OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INGRESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI
VIA UNIVERSITA’ CASTRENSE NEL CAPOLUOGO, CON ALLARGAMENTO STRADA PER
REALIZZAZIONE STALLI SOSTA SCUOLABUS . CUP H97H19000300001. APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO.

L’anno 2019 il giorno 13 del mese di MARZO
la Giunta.

alle ore 19:30 , presso la Sede Municipale si è riunita

Risultano:

Mattiussi Roberto
Bertoldi Enzo
Sartori Roberta
Butà Leonardo
Di Luca Rachele
Vocchini Massimo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assiste la Segretario dr.ssa Cantarutti Luisa.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Mattiussi Roberto nella qualità
di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente
deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 10.01.2019, ai sensi dell’art. 1, commi
107-114, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono sati assegnati contributi ai comuni con popolazione
fino a 20.000 abitanti, per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale;
VISTO che il comune di San Giorgio di Nogaro ha popolazione ricompresa tra 5.001 e 10.000
abitanti, in base al Decreto sopracitato, l’importo del contributo è stabilito in euro 70.000,00 e pertanto
detta somma è stata inserita nel bilancio comunale 2019-2021 approvato con deliberazione consiliare n. 7
del 25.02.2019;
PRESO atto che l’Amministrazione Comunale di San Giorgio di Nogaro, beneficiaria di contributo
di cui sopra, ha indicato come priorità di interventi due punti critici del territorio comunale sotto il profilo
della sicurezza, e precisamente:
-ingresso della Scuola Primaria di via Università Castrense, prevedendo un allargamento della strada per
la creazione di stalli sosta scuolabus, rifacimento marciapiede e nuova recinzione fronte strada della
scuola, per l’importo di euro 35.000,00;
-marciapiede in via Aquileia deteriorato e non percorribile in sicurezza, con rifacimento e adeguamento
del marciapiede, per l’importo di euro 35.000,00.
VISTO che per la progettazione delle opere, visti i tempi stretti assegnati per dare inizio ai lavori
fissato al 15 maggio 2019, è stato incaricato l’Ufficio Tecnico Comunale;
VISTO pertanto il progetto esecutivo unito nelle fasi progettuali di fattibilità e definitivo, redatto
in base alle disposizioni dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017, nonché per
quanto applicabile della L.R. 14/2002 e ss.mm.ii. e relativo regolamento di attuazione, per l’esecuzione
dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INGRESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA
UNIVERSITA’ CASTRENSE NEL CAPOLUOGO, CON ALLARGAMENTO STRADA PER
REALIZZAZIONE STALLI SOSTA SCUOLABUS”, predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale,
datato Febbraio 2019 e composto da:
-Relazione tecnica illustrativa, Crono programma realizzativo, quadro economico di spesa;
-Capitolato Speciale di Appalto;
-Elenco prezzi unitari - Computo metrico estimativo;
-Corografia, grafici;
e ritenuto rispondente alle esigenze da soddisfare;
PRESO ATTO che dal quadro economico delle opere di progetto esecutivo risulta che l’importo
dei lavori in argomento ammontano a corpo in euro 28.000,00 compresi oneri per la sicurezza per euro
790,00, e per somme a disposizione dell’amministrazione euro 7.000,00, pertanto la spesa complessiva di
progetto è pari ad euro 35.000,00;
VISTO inoltre che il progetto è conforme alle previsioni di P.O.C. vigente e per quanto concerne
l’abbattimento delle barriere architettoniche rispetta la normativa di cui al D.P.R. 24.07.1996 n. 503
“Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici” e a quanto disposto dall’art. 71 della L.R. 14/2002 e s.m.i.;
PRESO ATTO che, come previsto all’art. 1 comma 108 della L.145/2018, le opere in argomento
non sono già finanziate da altri soggetti e non sono aggiuntive rispetto a quelle da avviare nella prima
annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO l’allegato parere tecnico espresso dal competente Responsabile di Servizio ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs.vo 267/2000;
VISTO l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal competente Responsabile di Servizio
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000;
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RITENUTO pertanto di provvedere all’approvazione del progetto esecutivo per le opere di che
trattasi;
VISTO il D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017;
VISTA la L.R. n. 14/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il DPGR N. 0165/Pres del 05.06.2003, Regolamento di attuazione della L.R. 14/2002;
VISTO l’art. 11 della Legge Regionale n. 19/2009 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 21/2003;
Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali
del dispositivo;
2. DI APPROVARE il progetto esecutivo unito nelle fasi progettuali di fattibilità e definitivo,
redatto in base alle disposizioni dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017,
nonché per quanto applicabile della L.R. 14/2002 e ss.mm.ii. e relativo regolamento di attuazione, per
l’esecuzione dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INGRESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI
VIA UNIVERSITA’ CASTRENSE NEL CAPOLUOGO, CON ALLARGAMENTO STRADA PER
REALIZZAZIONE STALLI SOSTA SCUOLABUS”, predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale,
datato Febbraio 2019 e composto da:
-Relazione tecnica illustrativa, Crono programma realizzativo, quadro economico di spesa;
-Capitolato Speciale di Appalto;
-Elenco prezzi unitari - Computo metrico estimativo;
-Corografia, grafici;
ritenuto rispondente alle esigenze da soddisfare;
3. DI DARE ATTO che dal quadro economico delle opere di progetto esecutivo risulta che
l’importo dei lavori in argomento ammontano a corpo in euro 28.000,00 compresi oneri per la sicurezza
per euro 790,00, e per somme a disposizione dell’Amministrazione euro 7.000,00, pertanto la spesa
complessiva di progetto è pari ad euro 35.000,00;
4. DI DARE ATTO che l’opera è finanziata con contributo ai comuni con popolazione fino a
20.000 abitanti, per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio
comunale – come da Decreto del Ministero dell’Interno del 10.01.2019, ai sensi dell’art. 1, commi 107114, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che stabilisce per i comuni con popolazione ricompresa tra 5.001 e
10.000 abitanti l’importo di euro 70.000,00 ed inserite nel Bilancio 2019-2021 approvato con
deliberazione consiliare n. 7 del 25.02.2019;
5. DI DARE ATTO che come previsto all’art. 1 comma 108 della L.145/2018 le opere in
argomento non sono già finanziate da altri soggetti e non sono aggiuntive rispetto a quelle da avviare
nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
6. DI DARE ATTO che il progetto è conforme alle previsioni del P.O.C. vigente e per quanto
concerne l’abbattimento delle barriere architettoniche rispetta la normativa di cui al D.P.R. 24.07.1996 n.
503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici” e a quanto disposto dall’art. 71 della L.R. 14/2002 e s.m.i.;
7. DI DARE ATTO, ai sensi del combinato disposto dall’art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 così
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come modificato dalla Legge n. 213/2012 e dall’art.5 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni,
approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 05.03.2013, che il presente provvedimento
rispetta i requisiti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e che sussistono tutti i presupposti
di regolarità tecnica;
8. DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio, provvederà a dare esecuzione a tutti i
successivi adempimenti conseguenti al presente atto ed eventuali obblighi di pubblicità, trasparenza
discendenti dal presente atto previsti dal D.Lgs 33/2013 nonché dal piano anticorruzione adottato
dall’Ente con deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 24.01.2018;
Dopo di che,

LA GIUNTA COMUNALE
con successiva votazione unanime e favorevole, resa nei modi di Legge;
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art.1 comma 19
della L.R. 21/2003.
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Comune di San Giorgio di Nogaro
Provincia di Udine
Ufficio Tecnico
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INGRESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA
DI VIA UNIVERSITA’ CASTRENSE NEL CAPOLUOGO, CON ALLARGAMENTO STRADA PER REALIZZAZIONE
STALLI SOSTA SCUOLABUS . CUP H97H19000300001. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione.
Comune di San Giorgio di Nogaro, lì 11/03/2019

IL RESPONSABILE
AGNESE ROPPA

Comune di San Giorgio di Nogaro
Provincia di Udine
Ufficio Tecnico

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INGRESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA
DI VIA UNIVERSITA’ CASTRENSE NEL CAPOLUOGO, CON ALLARGAMENTO STRADA PER REALIZZAZIONE
STALLI SOSTA SCUOLABUS . CUP H97H19000300001. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione.
Comune di San Giorgio di Nogaro, lì 11/03/2019

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO

Comune di San Giorgio di Nogaro – Deliberazione n. 47 del 13/03/2019

5

Comune di San Giorgio di Nogaro – Deliberazione n. 47 del 13/03/2019

6

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
f.to Mattiussi Roberto

Il Segretario
f.to Cantarutti Luisa
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 18/03/2019 al 01/04/2019 per quindici
giorni consecutivi.
Comune di San Giorgio di Nogaro, lì 18/03/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Chiara Pauletto

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/03/2019, poiché dichiarata immediatamente esecutiva.
Lì 13/03/2019
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Chiara Pauletto

Copia conforme all’originale.
Lì 18/03/2019

Il Funzionario Incaricato
Chiara Pauletto
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