
                      

COMUNE DI REANA DEL ROJALE
PROVINCIA DI UDINE

COPIA CONFORME

_________________________________________ANNO 2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

del Reg. Delibere N° 00176 

OGGETTO: REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO DETTA "MORAR" - 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

____________________________________________________

L'anno 2012, il giorno 09 del mese di ottobre 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 assente
COMELLO FRANCO ASSESSORE presente
RIBIS LUIGINO ASSESSORE presente
BERTONI MORENO ASSESSORE presente
CANCIANI EMILIANO ASSESSORE presente
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. 11 del 27.04.2012, 
esecutiva a termini di legge, è stato approvato il programma triennale (2012/2014) ed 
annuale (2012) delle Opere Pubbliche con importi superiori a € 100.000,00;

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 131 del 17.07.2012, esecutiva a 
termine di legge, con la quale veniva disposto di procedere con la redazione di tutti i 
progetti definitivi-esecutivi di sette interventi nel rispetto dell'importo assegnato e del 
finanziamento corrispondente tra cui risulta al punto 3) realizzazione strada di 
collegamento detta "Morar" per la somma di € 30.000,00;

VISTO  il progetto definitivo ed esecutivo preparato dallo studio Bazzaro arch. 
Arianna composto dai seguenti elaborati: 
- Relazione tecnico illustrativa; - Quadro economico; - Computo metrico estimativo; - 
Elaborato grafico architettonico particolari costruttivi Tav. C.01 - C.02; - Foglio patti e 
condizioni;  - Piano di sicurezza e di coordinamento;
il cui quadro economico è così articolato:
A)  Lavori
      a1 - lavori a base d'asta €    22.950,00
      a2-  oneri per la sicurezza €      1.250,00

totale lavori €  24.200,00
B)  Somme a disposizione dell'Amm.ne
      b1 - IVA su lavori 10% €      2.420,00
      b2 - Spese tecniche, quota incentivo    €      2.800,00
      b3 - Imprevisti e spese di gara €         580,00

totale somme a disposizione €           5.800,00
totale costo opera €   30.000,00

VISTO l'art. 8 punti 4 e 5 della legge regionale 31/05/2002, n. 14 nonchè il  
regolamento d'attuazione  D.P.Reg. n. 0165/pres del 05.06.2003;

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, saltando l'elaborazione del progetto preliminare in 
considerazione dell'esiguità dell'opera;

DATO ATTO che il tipo d'intervento non è in contrasto con lo strumento urbanistico 
in vigore e che l'opera avviene su edificio di proprietà comunale;

AVUTO riguardo al parere favorevole ottenuto dalla Commissione LL.PP. nella 
seduta del 06.09.2012 che ha valutato positiva l'iniziativa;

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

UDITA la relazione del Sindaco e dell’Assessore ai Lavori Pubblici;
Con voti unanimi espressi 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 deliberazione;
di approvare il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di "Realizzazione di strada di 2.
collegamento detta Morar" preparato dallo studio tecnico Bazzaro arch. Arianna di 
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Udine, che prevede una spesa di Euro 30.000,00 di cui Euro 24.200,00 per lavori e 
oneri per la sicurezza ed Euro 5.800,00 per somme a disposizione 
dell'Amministrazione;
di confermare che l'opera è finanziata totalmente da mutuo da contrarre con la Cassa 3.
DD e PP;
di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio tecnico e Ragioneria ciascuno per il 4.
seguito di competenza;
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

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto F.to Sinicco p.az. Nadia , in qualita' di  ragioniere del Comune, esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarita' contabile della proposta di deliberazione.

  X  FAVOREVOLE

Il Responsabile Contabile
F.to Sinicco p.az. Nadia

____________________________________________________
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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 27/10/2012 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 12/10/2012 F.to Mauro Ermanno

ATTESTAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio per 15 consecutivi dal 12/10/2012 al 
27/10/2012.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
Comune di Reana del Rojale, li 27/10/2012 F.to Mauro Ermanno

___________________________________________________
DICHIARAZIONE DI   ESECUTIVITA '

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno :  09/10/2012

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 12/10/2012

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 12/10/2012
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