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COPIA 
 

N. 62 del Reg. Delib. 
 

 
COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
OGGETTO: E094 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA EX 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI FELETTO UMBERTO FINALIZZATO ALLA 
RICONVERSIONE A CENTRO POLIFUNZIONALE PER SERVIZI 
INTEGRATIVI ED INNOVATIVI PER BAMBINI E FAMIGLIE. 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI DEFINITIVO. CUP J91B21001100001.  
 
 
 L'anno 2021, il giorno 21 del mese di MAGGIO alle ore 09:10, nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli 

assessori, si è riunita la Giunta Comunale con le modalità individuate ai sensi 

dell’art. 11 c. 5 della L.R. 3/2020 sono presenti il Sindaco dott. MORENO 

LIRUTTI, l’assessore dott.ssa MAURO GIOVANNA e il segretario dott. 

STEFANO SORAMEL.  

Intervengono in collegamento i Signori: 

  Presente/Assente 
LIRUTTI MORENO Sindaco Presente 
FABRIS FEDERICO Vice Sindaco Presente 
COMUZZO ORNELLA Assessore Presente 
CUCCI GIOVANNI Assessore Esterno Assente 
DEL FABBRO GIULIA Assessore Presente 
MORANDINI PAOLO Assessore Presente 
SPINELLI ALESSANDRO Assessore Presente 
 
 
Assiste il Segretario SORAMEL  STEFANO. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. LIRUTTI  
MORENO nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine 

del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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Proposta dell’ufficio n.ro 8 del  20/05/2021 
 
 
OGGETTO: E094 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA EX SCUOLA DELL’INFANZIA 

DI FELETTO UMBERTO FINALIZZATO ALLA RICONVERSIONE A CENTRO 
POLIFUNZIONALE PER SERVIZI INTEGRATIVI ED INNOVATIVI PER BAMBINI E 
FAMIGLIE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI DEFINITIVO.  

 CUP J91B21001100001.  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio comunale n.14 del 24.03.2021 è stato approvato il bilancio di previsione 
2021-2023 ex D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii; 

- con deliberazione del Consiglio comunale n.13 del 28.03.2018 è stato approvato il Programma 
Triennale Lavori Pubblici 2018-2020 che prevede per l’anno 2020 l’intervento in oggetto;  

- con successivi atti l’opera è stata riconfermata nel Programma Triennale Lavori Pubblici, da ultimo con 
delirazione Consiglio Comunale n.10 dd. 24.03.2021, la stessa è stata prevista nell’annualità 2023; 

VISTO l’art.1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n.160, il quale prevede che per il finanziamento degli 
interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di 
edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia, è istituito nello stato di previsione del 
Ministero dell’Interno il fondo “Asili nido e scuole dell’infanzia”; 
VISTO l’art.1, comma 60, della citata legge 27 dicembre 2019, n.160, il quale dispone che il fondo di cui al 
richiamato comma 59 è finalizzato ai seguenti interventi: 
- Progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell’infanzia 

e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia; 
- Progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del 

riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all’attivazione di servizi integrativi 
che concorrano all’educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e 
diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo; 

VISTO altresì, il comma 61 della medesima legge n.160 del 2019, il quale prevede che per la realizzazione 
degli interventi di cui ai commi 59 e 60, i comuni elaborano progetti di costruzione, ristrutturazione e 
riqualificazione; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30.12.2020 che definisce, in sede di prima 
applicazione e in via sperimentale per il quinquennio 2021-2025, le modalità, le procedure ed i criteri; 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 22.03.2021 con cui è stato approvato l’avviso concernente termini, 
modello di domanda e modalità operative per la presentazione della richiesta per il quinquennio 2021-2025; 
RAVVISATA la necessità di procedere con la predisposizione del progetto di “Adeguamento sismico della ex 
scuola dell’infanzia di Feletto Umberto finalizzato alla riconversione a centro polifunzionale per servizi integrativi 
ed innovativi per bambini e famiglie; 
VISTA la determina del Responsabile dell’Area Tecnica-Lavori Pubblici e Patrimonio n. 255 del 14.05.2021 con 
cui è stato affidato, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., all’ing. Mirko Degano 
mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTI) con l’ing.Marco Soica ed il geom. Ivo 
Fachin  l’incarico di progettazione definitiva/esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione dei lavori di che trattasi; 
VISTO il progetto definitivo predisposto dal succitato RTI per un importo complessivo di €. 580.000,00 di cui 
€.398.711,14 come importo lavori a base d’asta e oneri per la sicurezza ed € 181.288,86 quali somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 
VISTO il verbale di validazione del progetto ai sensi dell’art.26 comma 8 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 a firma 
del Responsabile Unico del Procedimento arch. Francesco Marciano; 
VISTO il Piano di gestione decennale del servizio allegato al progetto di riconversione e messa in sicurezza 
della scuola per l’infanzia di Feletto Umberto a tal fine predisposto dall’Amministrazione comunale;  
RITENUTO di approvare tale progetto, in quanto rispondente alle esigenze dell’Amministrazione Comunale; 
VISTA la LR 14/2002 e ss.mm.ii.; 
VISTO il DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000,  n. 267, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali; 
VISTO il DLgs n. 118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilanci delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 
n.142 del 05/05/2009” e ss.mm.ii.; 
VISTO l’art.17 della L.R. n. 17 del 24.05.2004 stante la necessità di procedere alla richiesta di contributo 
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DELIBERA 
 
per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente riportate 
 
1. di approvare in linea tecnica, ai fini della richiesta di contributo il progetto definitivo dei lavori di 

“Adeguamento sismico della ex scuola dell’infanzia di Feletto Umberto finalizzato alla riconversione a 
centro polifunzionale per servizi integrativi ed innovativi per bambini e famiglie” predisposto dal RTI citato in 
premessa, nell’importo complessivo di €.580.000,00, così ripartito: 

 
 A – Importo lavori 
 a1  Lavori a base d’asta       €. 355.086,83   

 a2  Oneri sicurezza       €.   43.624,31       
      Sommano lavori €. 398.711,14   
 

  
 B – Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
  b1 - per spese tecniche  Direzione lavori €.  39.784,94 
 b2 - per Collaudatore    €.    7.013,05 
  b3 - per I.V.A. 22% su A    €   87.716,45        
 b4 - per art. 11 L.R. 14/2002   €     8.601,35 
 b5 – per contributo ANAC   €.       225,00 
  b6 - per imprevisti    €   37.948,07      
        Sommano  €. 181.288,86     
        TOTALE   €. 580.000,00  
 
 
2. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.17 della L.R. n.17 del 24.05.2004 

stante la necessità di procedere con la richiesta di contributo. 
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SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica, ai 
sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 del T.U.EE.LL. 
 
IL RESPONSABILE DI SETTORE (f.to FRANCESCO MARCIANO) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell’area economico – finanziaria in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 del T.U.EE.LL. 
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA (f.to ) 
 
 
G.C. N. 62 DEL 21/05/2021 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta di delibera che precede; 
 
CON voti unanimi; 

DELIBERA 
 
di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Con separata votazione e voti unanimi dichiara la presente deliberazione urgente ed 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to LIRUTTI  MORENO  F.to SORAMEL  STEFANO 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 
 

Il sottoscritto impiegato responsabile della pubblicazione certifica che la presente 
deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on line dal 21/05/2021 e che vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi e precisamente fino al 05/06/2021, ai sensi della L.R. 21/2003, art. 1 comma 15 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 
Comune di Tavagnacco, addì 21/05/2021 
 

Il Responsabile della pubblicazione 
F.to Greta Rodaro 
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Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Comune di Tavagnacco, addì 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
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