
                      

COMUNE DI REANA DEL ROJALE
PROVINCIA DI UDINE

COPIA CONFORME

_________________________________________ANNO 2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

del Reg. Delibere N° 00024 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SEDE MUNICIPALE E 
SCUOLA MATERNA

____________________________________________________

L'anno 2012, il giorno 24 del mese di gennaio alle ore 19.30 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 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

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 181 del 10/10/2011 con la quale sono 
state valutate favorevolmente le condizioni previste dall'Allegato II° del D.Lgs. 115/2008 
per poter procedere alla proroga del contratto di servizio calore vigente con la ditta 
"Tecnologia e Servizi" srl con sede legale in Basaldella di Campoformido, a fronte, tra gli 
altri, dei lavori di rifacimento completo della centrale termica del Municipio e Scuola 
materna al costo stimato di € 75.000,00 IVA di legge esclusa;

CONSIDERATO che contemporaneamente veniva stabilito di approvare con atto 
successivo il progetto esecutivo della centrale termica, trattandosi di opera complessa in 
grado di essere idonea ed utilizzata da possibili sottocentrali in dotazione degli edifici 
pubblici limitrofi a partire dallo spogliatoio del campo di calcio;

TENUTO conto che l'opera sarà realizzata dopo il 15 aprile p.v. ovvero dopo l'effettiva 
chiusura dell'impianto di riscaldamento, permettendo fin d'ora all'impresa di organizzare il 
cantiere senza interferire con il servizio;

VISTO l'elaborato progettuale dei lavori di riqualificazione della centrale termica a servizio 
del Municipio e della Scuola materna, pervenuto in data 27/12/2011 prot. 17928 elaborato 
dalla ditta "Tecnologia e Servizi srl", con sede legale in via Adriatica n°206 a  Basaldella di 
Campoformido, a firma dell'Ing. Enrico Fasano;

RICHIAMATO il decreto legislativo n. 267/2000 art. 183 e 200 e  successive modifiche ed 
integrazioni;

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 indicato è parte integrante e sostanziale della 1.
presente;
di approvare l'elaborato progettuale dei lavori di riqualificazione della centrale termica 2.
del Municipio e Scuola materna, il cui costo è stimato in €. 75.000,00 IVA di legge 
esclusa, con spese tecniche e di realizzazione a carico della ditta  " Tecnologia e 
Servizi srl" di Basaldella di Campoformido; 
di stabilire che l'intervento sarà intrapreso al termine della stagione invernale;3.
di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio Tecnico e all'ufficio Ragioneria per il 4.
seguito di competenza ; 
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della 5.
L.R. 21/2003 e successive modificazioni 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 11/02/2012 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 27/01/2012 F.to Mauro Ermanno

ATTESTAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio per 15 consecutivi dal 27/01/2012 al 
11/02/2012.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
Comune di Reana del Rojale, li 11/02/2012 F.to Mauro Ermanno

___________________________________________________
DICHIARAZIONE DI   ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno :  24/01/2012

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 27/01/2012

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 27/01/2012
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