
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

COPIA

N. __30__ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Messa in sicurezza delle aree scolastiche e dei percorsi casa scuola in 
ambito urbano. Approvazione progetto definitivo-esecutivo. Dichiarata 
immediatamente eseguibile.

L'anno duemilatredici il giorno QUATTRO del Comunicata al Sig. Prefetto

mese di MARZO  alle  ore  12.15, Il ______________________

in  seguito  a  convocazione  disposta  nei  modi Prot. n. _________________

e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 
con l'intervento dei signori: Comunicata ai Capigruppo 

Consiliari il 07.03.2013

Prot. n. _________________

Presenti Assenti

CAMPANER Graziano        Sindaco X Spedita al Co.Re.Co.

MARZINOTTO Sara            Assessore X di Udine il _______________

COLLA Silvano                  Assessore X Prot. n. _________________

MACCORIN Sergio            Assessore X
ROSSI Natalino                  Assessore X REFERTO di PUBBLICAZIONE

(art. 34 L.R. 12.9.1991 n. 49)

Partecipa il Segretario dott.ssa Anna DAZZAN Certifico  io  sottoscritto

Impiegato Responsabile che

L'avv. Sara MARZINOTTO nella sua qualità copia del presente verbale

di Vice-Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta viene pubblicata il giorno

legale l'adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 07/03/13

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. all'Albo Pretorio ove rimarrà

esposta per 15 gg. Consecutivi

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Donatella TOFFOLON



OGGETTO: Messa in sicurezza delle aree scolastiche e dei percorsi casa scuola in ambito urbano. 
Approvazione progetto definitivo-esecutivo. Dichiarata immediatamente eseguibile.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

Con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  31  del  29.09.2011  è  stato  approvato  il  1° 
aggiornamento al programma dei lavori pubblici per il triennio 2011-2013 e l'elenco annuale 2011 
nel quale è incluso l'opera “Messa in sicurezza delle aree scolastiche e dei percorsi casa scuola” con 
un costo previsto di € 150.000,00;

Con delibera di G.C. n. 40 del 10.09.2011 è stato approvato il progetto preliminare per i 
lavori di “Messa in sicurezza delle aree scolastiche e dei percorsi casa scuola in ambito urbano” e 
con delibera di G.C. n. 9 del 02.04.2012 sono state apportate alcune modifiche;

L'opera  in  parola  è  finanziata  con  contributo  in  conto  capitale  di  €  112.500,00  della 
Direzione Centrale Mobilità,  Infrastrutture e Trasporto della Regione Aut.  Friuli  Venezia Giulia 
assegnato con decreto n. PMT/3351/VS.1.0.14.3 del 21.06.2012 e, per la parte rimanente, con fondi 
di bilancio pari a € 37.500,00;

In sede di progettazione definitiva l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di apportare dei 
miglioramenti al progetto preliminare, allargando la strada nel punto di attraversamento dell'acqua 
pubblica “Canale Strucchiat”, realizzando una passerella ciclo-pedonale;

Con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  18  del  12.06.2012  è  stato  approvato  il  1° 
aggiornamento al programma dei lavori pubblici per gli anni 2012-2014 e l'elenco annuale 2012 nel 
quale è incluso l'opera “Realizzazione ponticello” con un costo previsto di € 30.000,00, finanziato 
con fondi di bilancio;

Con prott. n. 9703 del 08.11.2012, n. 10103 del 19.11.2012 e n. 10196 del 21.11.2012 sono 
stati trasmessi gli elaborati riguardanti il progetto definitivo-esecutivo dell'opera in parola;

Il  progetto  esecutivo  è  composto  dai  seguenti  elaborati,  sottoscritti  dall’architetto  Paolo 
Zampese, Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Associazione Intercomunale del Sanvitese:

1. Relazione illustrativa e quadro economico;
Relazione geologica, geotecnica e sismica (sottoscritta congiuntamente dal geol. Luca Bincoletto);
Relazione idrologica e idraulica (sottoscritta congiuntamente dal geol. Luca Bincoletto);
2. Computo metrico estimativo;
3. Elenco prezzi unitari;
4. Capitolato speciale d'appalto;
5. Cronoprogramma;
6. Schema contratto d'appalto;
7. Piano di sicurezza e coordinamento;
8. Piano particellare degli espropri;
S1. Corografia – scala 1:2.500 – Stato di fatto;
S2. Rilievo planimetrico – scala 1:200 – Stato di fatto;



S3. Rete scarico acque meteoriche – scala 1:200 – Stato di fatto;
P1. Planimetria - scala 1:200 - Progetto;
P2. Planimetria rete scarico acque meteoriche – scala 1:200 – Progetto;
P3. Sezioni – scala 1:50 – Progetto;
P4. Particolari costruttivi – Progetto;
All.1. Particolari passerella ciclopedonale e grigliato – Progetto;
Progetto delle strutture (sottoscritto congiuntamente dall'ing. Bruno Driusso):

– Relazione illustrativa sulle prescrizioni e caratteristiche dei materiali impiegati;
– Relazione di calcolo;
– Relazione geotecnica e sulle fondazioni;
– Piano delle manutenzioni delle opere strutturali

S01.  Pianta,  prospetto,  sezione  –  scale  da  1:50  a  1:10  –  Progetto  delle  strutture  (sottoscritta 
congiuntamente dall'ing. Bruno Driusso);
S02. Particolari  –  sala  1:10 e  1:5 -  Progetto delle  strutture(sottoscritta  congiuntamente  dall'ing. 
Bruno Driusso) ;
Terre e rocce da scavo – Dichiarazione art. 186 del d.lgs 152/2006 s.m.i.;
Dichiarazione di conformità al D.P.R. 503/96;
Dichiarazione categoria prevalente OG3 classe 1;
Asseverazione di conformità  all'art.  8 comma 4-5 della L.R. 31.05.2002 n.  14 s.m.i.  nonché da 
quanto riportato dal Regolamento Attuativo.
Dichiarazione  che  le  opere  progettate  sono  conformi  alle  prescrizioni  urbanistiche,  edilizie,  di 
sicurezza, sanitarie, ambientale e paesaggistiche, comunque applicabili al progetto.

Si riporta in dettaglio il quadro economico dell'opera:

A) LAVORI
a1 – Lavori a base d'asta € 122.727,28
a2 – Oneri della sicurezza €     2.792,28
Sommano € 125.519,56 €  125.519,56

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b1 – I.V.A. 10% su A €   12.551,96
b2 – Spese tecniche €   18.137,57
b3 – Incentivi art. 11 L.R. 14/2002 €        690,36
b4 – Acquisizioni delle aree €   18.759,00
b5 – Somme per accordi bonari (3% di A) €     3.765,59
b6 – Imprevisti €        575,96
Sommano €   54.480,44 €    54.480,44

TOTALE €  180.000,00

L'opera è prevista in spesa:
– per € 150.000,00 al cap. 4680 anno 2011;
– per €   30.000,00 al cap. 4685 anno 2012;

Visto il  parere del Responsabile dell'Ufficio Comune di Polizia Locale, che ha espresso “parere 
favorevole”, nota prot. n. 812 del 29.01.2013;

Visto il parere del Responsabile del Servizio Igiene e Sanità del ASS n. 6 “Friuli Occidentale” che 
ha espresse “parere favorevole” con n. 2 prescrizioni, nota 829 del 29.01.2013;



Visto il  decreto n.  SDIS/PN/97 INO/2953 del  17.01.2013 (Pordenone) della  Direzione Centrale 
Ambiente,  Energia  e  Politiche  Abitative,  con  il  quale  si  autorizza  il  Comune  di  Pravisdomini 
l'effettuazione di un ponticello ciclopedonale sul canale Strucchiat-Colatore Fossolat e di un fosso 
di drenaggio, nota prot. n. 796 del 28.01.2013;

Vista la nota prot. 522 del 11.01.2013 (FIN – SDCT – B8/6298) della Direzione Centrale Finanze,  
Patrimonio e Programmazione, nota prot. 323 del 14.01.2013;

Considerato  che  è  necessario  procedere  con  una  certa  sollecitudine  al  fine  del  rispetto  delle 
tempistiche impartite dalla Convenzione tra la Regione Aut. Friuli Venezia Giulia e il Comune di 
Pravisdomini sottoscritta il 19 giugno 2012;

Esaminato il progetto è ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Vista la Convenzione sottoscritta in data 19 giugno 2012 tra la Regione Aut. Friuli Venezia Giulia e 
il Comune di Pravisdomini;

Richiamata la L.R. n. 14 del 31.05.2002 e s.m.i.;

Richiamato il DPReg. 05.06.2003 n. 0165/Pres. e s.m.i.;

Richiamato il DPReg. 05.06.2003 n. 0166/Pres. e s.m.i.;

Richiamato il d.lgs. n. 267 dd. 18.08.2000 e s.m.i.;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 55 del 09.06.2011, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale l'Amministrazione Comunale ha espresso parere favorevole alla nomina o conferma dei 
responsabili degli uffici e dei servizi incaricati di funzioni dirigenziali e dei suoi sostituti;

Visti i decreti del Sindaco, prott. n. 6038 e n. 6039 dd. 04.07.2011, con i quali si è provveduto alla 
nomina dei responsabili dei servizi, nonché dei sostituti;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. per  quanto  citato  nelle  premesse,  che  si  richiamano  integralmente  nella  presente,  di  
approvare il progetto definitivo-esecutivo di “Messa in sicurezza delle aree scolastiche e 
dei  percorsi  casa-scuola  in  ambito  urbano”,  predisposto  dall'Architetto  Paolo  Zampese,  
Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Associazione Intercomunale del Sanvitese.

2. di dare atto che il progetto contempla il seguente quadro economico:

A) LAVORI
a1 – Lavori a base d'asta € 122.727,28
a2 – Oneri della sicurezza €     2.792,28
Sommano € 125.519,56 €  125.519,56



B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b1 – I.V.A. 10% su A €   12.551,96
b2 – Spese tecniche €   18.137,57
b3 – Incentivi art. 11 L.R. 14/2002 €        690,36
b4 – Acquisizioni delle aree €   18.759,00
b5 – Somme per accordi bonari (3% di A) €     3.765,59
b6 – Imprevisti €        575,96
Sommano €   54.480,44 €    54.480,44

TOTALE €  180.000,00

3. di dare atto che il progetto si compone degli elaborati riportati in premessa;

4. di  precisare  che  la  spesa  complessiva  è  finanziata  con  contributo  conto  capitale  di  €  
112.500,00 della Direzione Centrale Mobilità, Infrastrutture e Trasporto della Regione Aut. 
Friuli Venezia Giulia assegnato con decreto n. PMT/3351/VS.1.0.14.3 del 21.06.2012 e, per 
la parte rimanente, con fondi di bilancio del Comune di Pravisdomini pari a € 67.500,00;

5. la spesa è imputata per € 150.000,00 al cap. 4680, anno 2011 “manutenzione e sistemazione 
di vie piazze e impianti di pubblica illuminazione” e per € 30.000,00 al cap. 4685, anno  
2012 “realizzazione piste ciclabili”;

6. di inviare copia della presente, insieme a copia degli elaborati  approvati,  alla Direzione  
Centrale Mobilità, Infrastrutture e Trasporto della Regione Aut. Friuli Venezia Giulia;

7. di incaricare l'ufficio di Tecnico Comunale per gli atti successivi e conseguenti al fine della 
realizzazione dell'opera;

LA GIUNTA COMUNALE

con  separata  votazione  parimente  unanime  espressa  per  alzata  di  mano,  vista  la  necessità  di 
procedere in tempi brevi con l'appalto dell'opera al fine di rispettare le tempistiche previste dal 
citato decreto di contributo

D E L I B E R A

di  dichiarare,  ai  sensi  dell'art.  19 c.  1 della  Legge regionale 21/2003,  la  presente deliberazione 
immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to avv. Sara MARZINOTTO F.to dott.ssa Anna DAZZAN

Copia conforme all'originale

Pravisdomini,  07.03.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  07.03.2013 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 22.03.2013.

Pravisdomini, 07.03.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all’albo  pretorio  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  
07.03.2013 al  22.03.2013 e  che  nel  predetto  periodo contro  la  stessa  non sono stati  presentati  reclami  od 
opposizioni.

Pravisdomini, 22.03.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la 

presente deliberazione è divenuta esecutiva:

All'atto della sua adozione.

Il ________________________, giorno successivo al termine della pubblicazione.

Pravisdomini, 07.03.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON
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