
                      

COMUNE DI REANA DEL ROJALE
PROVINCIA DI UDINE

COPIA CONFORME

_________________________________________ANNO 2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

del Reg. Delibere N° 00128 

OGGETTO: ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA ELEMENTARE III° LOTTO  - 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.-

____________________________________________________

L'anno 2012, il giorno 03 del mese di luglio alle ore 18.30 sede municipale si è riunita la Giunta Comunale. 
Fatto l'appello nominale risultano:

COLAONI dr.  EDI SINDACO presente
MARCOLONGO ATTILIA VICE SINDACO presente
COMELLO FRANCO ASSESSORE presente
RIBIS LUIGINO ASSESSORE presente
BERTONI MORENO ASSESSORE assente
CANCIANI EMILIANO ASSESSORE assente
BASSI  PAOLO ASSESSORE ESTERNO presente

Assiste il Segretario Comunale Sig. Del Fabbro dr.ssa Manuela.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. COLAONI dr.  EDI  nella sua qualità di 
SINDACO ed espone  l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 21/02/2005, 
esecutiva a termini di legge, avente per oggetto " Approvazione del Programma triennale 
dei lavori Pubblici 2005 - 2007 e dell'elenco annuale 2005" veniva approvato il Programma 
delle Opere Pubbliche 2005 - 2007 e l'elenco annuale 2005;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 30/09/2005, 
esecutiva a termini di legge, avente per oggetto " Approvazione delle modifiche ed 
integrazioni al Programma triennale dei lavori Pubblici 2005 - 2007 e dell'elenco annuale 
2005" con la quale è stato approvato la variazione del Programma delle Opere Pubbliche 
2005 - 2007 e l'elenco annuale 2005;

CONSIDERATO che la scheda n. 3 contenuta nell'elenco annuale 2005 riguarda i  
lavori di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di Euro 31.500,00; 

TENUTO conto che con delibera di Giunta Comunale n. 244 del 27.12.2005, 
esecutiva a termine di legge, veniva approvato il progetto preliminare con una spesa 
complessiva di Euro 31.500,00 di cui Euro 23.863,63 per lavori ed Euro 7.636,37 per 
somme a disposizione dell'Amministrazione;

RICORDATO che l'intervento è finanziato con contributo "una Tantum" dalla L.R. 
10/1988 - riparto fondi 2004 - come da determina n. 4186 del 07.06.2006 del Dirigente al 
Servizio provinciale di assistenza e finanziamento ai Comuni con copertura in costo 
capitale di € 25.000,00.= pari all'80% della spesa minima prevista di € 31.250,00.=;

RILEVATO che l'intervento è stato rimandato più volte in attesa di definire in modo 
puntuale l'intervento del piano interrato già interessato ai lavori di ristrutturazione ed 
ampliamento del fabbricato polifunzionale i cui lavori sono in fase di realizzazione per il 
primo lotto e quindi ora è possibile definire in modo coordinato questo progetto; 

VISTO il progetto definitivo/esecutivo redatto dal p.i. Paolo Paravano presentato il 
26.06.2012 prot. 8748, composto da: relazione generale, quadro economico, schema di 
contratto, capitolato speciale, computo metrico, analisi prezzi, costo sicurezza, 
dichiarazioni di conformità, elaborati grafici tav. 1 stato di fatto, tav. 2 progetto- pianta 
piano seminterrato - terra, tav. 3 particolari esecutivi, il cui quadro economico risulta così 
articolato:
A) LAVORI

1a - lavori a base d'asta € 23.363,63
2a - oneri per la sicurezza €      500,00

sommano €   23.863,63
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1b - IVA 21% sui lavori €   5.011,36
2b - spese tecniche ed art. 11 L.R. 14/02 €           2.625,01

                      totale somme a disposizione €      7.636,37
TOTALE COSTO OPERA €    31.500,00

VISTA la legge regionale 31/05/2002, n. 14 nonchè l'articolo 17 e seguenti fino al 
38 del  regolamento d'attuazione  D.P.Reg. n. 0165/pres/2002;

DATO ATTO  che il tipo d'intervento non è in contrasto con lo strumento urbanistico 
in vigore;

RITENUTO di procedere all'approvazione di quanto sopra avendone la competenza 
come stabilito dall'art. 7 punto 1 lett. c) del DPR 6 giugno 2001 n. 380 del testo unico delle 
disposizioni in materia di attività edilizia e trattandosi di bene comunale;

RICHIAMATO  il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni;

UDITA la relazione sull'argomento;
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Con voti unanimi, resi ed accertati nelle forme di  legge;

D E L I B E R A

di stabilire che quanto in premessa indicato è parte integrante e sostanziale della 1.
presente;
di approvare il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di adeguamento funzionale della 2.
scuola elementare - III° lotto, a firma del p.i. Pa olo Paravano, che prevede una spesa 
complessiva di Euro 31.500,00 di cui Euro 23.863,63 per lavori ed Euro 7.636,37 per 
somme a disposizione dell'Amministrazione;
di constatare che vi è stato un aumento di spesa per effetto dell'IVA a cui si farà fronte 3.
con fondi comunali per circa € 300,00;
di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio tecnico per il seguito di competenza;4.
di dichiarare la presente immediatamente  eseguibile ai sensi  dell'art. 1 comma 19  5.
della L.R. 21/2003 e succ. mod. e int.
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PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

ESPRIME parere favorevole sulla regolarità tecnica in relazione alle sue competenze.

X FAVOREVOLE

 CONTRARIO 

Il Responsabile
F.to Pugnale geom. Bruno
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente Il Segretario Comunale

F.to COLAONI dr.  EDI F.to Del Fabbro dr.ssa Manuela

__________________________________________________

ATTESTAZIONE  DI INIZIO PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIO NE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa in data odierna per 15 gg.consecutivi all'Albo pretorio 
ove rimarrà pubblicata  fino al 20/07/2012 e che viene contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari 
ai sensi  dell'art. 1  c.c. 15, 16 e 20 della L.R. 21/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
Comune di Reana del Rojale, li 05/07/2012 F.to Mauro Ermanno

ATTESTAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio per 15 consecutivi dal 05/07/2012 al 
20/07/2012.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
Comune di Reana del Rojale, li 20/07/2012 F.to Mauro Ermanno

___________________________________________________
DICHIARAZIONE DI   ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno :  03/07/2012

poichè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi  dell'art. 1 comma 19  della L.R. 
21/2003 e succ. mod. e int.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Mauro Ermanno

Comune di Reana del Rojale, li 05/07/2012

Copia conforme all'originale esistente presso questi Uffici.

lL FUNZIONARIO INCARICATO

Comune d Reana del  Rojale   lì.....................

Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
Comune di Reana del Rojale,li 05/07/2012
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