
                      

COMUNE DI REANA DEL ROJALE
PROVINCIA DI UDINE

COPIA CONFORME

_________________________________________ANNO 2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

del Reg. Delibere N° 00129 

OGGETTO: OPERE DI RACCOLTA E SGRONDO DELLE ACQUE METEORICHE IN 
COMUNE DI REANA DEL ROJALE- APPROVAZIONE PROGETTO E SECUTIVO 1° 
STRALCIO-1° LOTTO.-

____________________________________________________

L'anno 2012, il giorno 10 del mese di luglio alle ore 18.40 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 presente
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 del Consiglio Comunale n. 16 del 4 maggio 
2007, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il progetto preliminare 1° stralcio per 
la realizzazione delle opere di raccolta e sgrondo delle acque meteoriche in comune di 
Reana del Rojale e adottata la variante n. 21 al Piano Regolatore Generale Comunale ai 
sensi dell' art. 127 della legge regionale 52/1991, anche ai fini dell'apposizione del vincolo 
preordinato all'esproprio e che con successiva deliberazione di Consiglio Consigliare n. 14 
del 22 aprile 2008 è stata approvata la variante n. 21 al PRGC;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 2 dicembre 2009 
con la quale è stato adottato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, a cui è 
seguita la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 2 febbraio 2010 per l'approvazione 
della sola modifica del quadro economico;

AVUTO  riguardo alla deliberazione di Giunta Comunale n. 40 dell' 1 febbraio 2011 
con la quale è stato riadottato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in oggetto;

CONSIDERATO che il progetto definitivo-esecutivo delle opere di raccolta e 
sgrondo delle acque meteoriche, nei Comuni di Reana del Rojale e Tricesimo, relativo al 
1° stralcio, è stato approvato con Decreto n. 450 S IDR/UD/ILS/165-205-320 datato 10 
marzo 2011, del Servizio Idraulica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e che 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 3 novembre 2011, immediatamente 
esecutiva, è stato preso atto dell’approvazione del sopra citato progetto e 
contestualmente dichiarata la pubblica utilità dell’opera a far data 10 marzo 2011;

VISTO il progetto esecutivo 1° stralcio - 1° lotto delle  opere di raccolta e sgrondo 
delle acque meteoriche in Comune di Reana del Rojale presentato in data 22.06.2012 
prot. 8628 dallo studio Galli Ingegneria di Rubano - PD composto dai seguenti elaborati:
A Relazione generale - B Relazione geologico/geotecnica - C Relazione idrogeologica e 
idraulica - D Calcoli esecutivi delle strutture - E schema di contratto - F capitolato speciale 
d'appalto - G analisi dei prezzi - H elenco prezzi unitari - I computo metrico - L computo 
metrico estimativo e quadro economico - M piano particellare degli espropri, elenco ditte e 
calcolo indennità - N piano di sicurezza e coordinamento con cronoprogramma - O 
fascicolo tecnico - P piano di manutenzione dell'opera - Q modulario dell'appalto elenco 
delle categorie lavoro - R modulario per l'appalto lista forniture - S quadro di incidenza 
della mano d'opera e poi elaborati grafici 1 Corografia - 2 corografia bacini - 3 stralcio 
PRGC - 4.1 tavola 6/9 - 4.2 tavola 7/9 - 4.3 tavola 8/9 - 4.4 tavola 9/9 - 5 planimetria 
opere in progetto - planimetria catastale opere in progetto - 6 planimetria catastale 1:2000 
- 7 planimetria di progetto sc. 1:1000 - 8 planimetrie particolareggiate - 8.1 tavola 6/9 - 8.2 
tavola 7/9 - 8.3 tavola 8/9 - 8.4 tavola 9/9 - 9 profilo longitudinale - 10 sezioni trasversali - 
11.1 Manufatto "Q" interferenze sottoservizi - 11.2 manufatto "R" interferenze condotte 
AMGA - 12.1 manufatti di raccordo "Q" - 12.2 manufatti di raccordo "R" - 13 zone di 
asservimento

iil cui quadro economico è così articolato:   

A)       LAVORI
A. 1)   Lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)                      €     468.963,70
A. 2)   Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)   €       12.537,75
                                                                                                                                           €     481.501,45
B)      SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
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B.1)    Espropri, servitù, occupazione temporanea,
          danni e oneri di concessioni e avvisi                             €      30.000,00
B.2)   Spese tecniche: rilievi, progettazioni, direzione
          lavori, contabilità, liquidaz., assistenza al collaudo,
          coordinamento sicurezza D.Lgs. 81/08,
          incentivo L.R. 14/02 art.11                         €       64.664,66
B.3)   Oneri fiscali I.V.A. 21% di A € 471.036,45                 €       98.917,65
B.4)   Oneri  per pubb., spostamento sottoservizi ed imprevisti     €       11.367,95
                                                                                                                 €     208.498,55
                                 Costo complessivo dell'opera                                                          €      690.000,00

RILEVATO   che il piano particellare di esproprio è stato aggiornato con delibera di Giunta 
Comunale n. 226 del 15.12.2011, e che con la gestione della procedura espropriativa si 
sono riscontrate ulteriori variazioni sia delle ditte che delle particelle a seguito 
rispettivamente di successioni o trasferimento di proprietà e per frazionamenti al punto 
che per questo lotto si tiene conto della sola quota economica di competenza;
CONSIDERATO che la procedura espropriativa, a partire da valle, è terminata e che 
occorre procedere magari per lotti alla realizzazione dell'opera potendo avvalersi dell'art. 
29 del D.Lgs. 163/2006 e succ. modificazioni ed integrazioni senza sfuggire 
all'applicazione delle norme comunitarie;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;
UDITA la relazione sull'argomento;

Con voti unanimi, resi ed accertati nelle forme di  legge;

D E L I B E R A

di stabilire che quanto in premessa riportato è parte integrante e sostanziale della 1)
presente;
di approvare il progetto esecutivo 1° stralcio- 1° lotto dei lavori di raccolta e sgrondo delle 2)
acque meteoriche in Comune di Reana del Rojale, preparato dallo studio Galli Infegneria 
di Rubano - PD - , che prevede una spesa di € 690.000,00 di cui € 481.501,45 per lavori 
ed oneri per la sicurezza ed € 208.498,55 per somme a disposizione 
dell'Amministrazione;
di dare atto che l'insieme dell'opera è finanziata dal decreto regionale n. 450 del 3)
Direttore Servizio idraulica del 10.03.2011 
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.     11.12.2003 e successive modifiche ed integrazioni.-
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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 27/07/2012 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 12/07/2012 F.to Mauro Ermanno

ATTESTAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio per 15 consecutivi dal 12/07/2012 al 
27/07/2012.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
Comune di Reana del Rojale, li 27/07/2012 F.to Mauro Ermanno

___________________________________________________
DICHIARAZIONE DI   ESECUTIVITA '

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno :  10/07/2012

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 12/07/2012

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 12/07/2012
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