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COPIA 
 

N. 38 del Reg. Delib. 
 

 
COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
OGGETTO: S109. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
SULLA VIABILITA' COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO 
FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVO ED ESECUTIVO -  
CUP J97H20003000006 
 
 
 L'anno 2022, il giorno 07 del mese di APRILE alle ore 18:40, nella sala 

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

si è riunita la Giunta Comunale. 

Intervennero i Signori: 

 
  Presente/Assente 
LIRUTTI MORENO Sindaco Presente 
FABRIS FEDERICO Vice Sindaco Presente 
COMUZZO ORNELLA Assessore Presente 
CUCCI GIOVANNI Assessore Esterno Presente 
DEL FABBRO GIULIA Assessore Assente 
MAURO GIOVANNA 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 10 del  06/04/2022 
 
 
OGGETTO: S109. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' 

COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITA’ TECNICA ED 
ECONOMICA, DEFINITIVO ED ESECUTIVO -  CUP J97H20003000006 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
 
- l’art. 7, comma 1° della Legge Regionale 31 maggio, n.14 e successive modifiche ed integrazioni prevedono che l’attività 

di realizzazione lavori pubblici si svolga sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che 
l’Amministrazione predispone ed approva, nel rispetto dei documenti programmatori e della normativa urbanistica, 
unitamente all’elenco dei lavori da realizzarsi nell’anno stesso; 
 

- ai sensi dell’art.7, comma 7 della L.R. 14/2002, l’individuazione nel programma dell’intervento costituisce presupposto 
per l’avvio delle fasi di progettazione; 
 

- i lavori inerenti la “Manutenzione straordinaria viabilità e marciapiedi Via Galilei/Via Micca, Via Lombardia” hanno un 
importo di Euro 100.000,00 (centomila/00) è stata inserita nel piano annuale 2021 approvato con delibera Consiglio 
Comunale n.10/2021; 
 

- con Decreto n. 3878/TERINF del 22/09/2021 (prenumero 4135) del Direttore del Servizio Infrastrutture di trasporto, 
digitali e della mobilità sostenibile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stato concesso al Comune di 
Tavagnacco il contributo previsto dalla L.R. n. 7/2020, pari ad Euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00) per finanziare i 
lavori cui al punto precedente; 
 

- i lavori sopra descritti pertanto saranno finanziati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per Euro 85.000,00 
(ottantacinquemila/00) e dal Comune di Tavagnacco per Euro 15.000,00 (quindicimila/00); 

 
VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica- definitivo- esecutivo predisposto dall’Ufficio Tecnico Lavori 
Pubblici e Patrimonio in data 06/04/2022, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica Lavori pubblici, patrimonio, viabilità 
e traffico Arch. Francesco Marciano, per un importo complessivo pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00) di cui Euro 
78.268,20 (settantottomiladuecentosessantotto/20) per lavori a base d’asta comprensivo di oneri per la sicurezza ed Euro 
21.731,80 (ventunmilasettecentotrentuno/80) per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 
PRESO ATTO che i documenti del progetto sono allegati alla presente e che rimangono depositati presso l’Area Tecnica 
Lavori pubblici, patrimonio, viabilità e traffico; 
 
COSTATATO che l’opera risponde ai requisiti tecnici e normativi vigenti e risponde alle richieste espresse 
dall’Amministrazione Comunale; 
 
VISTI: 
-  il verbale di verifica del progetto ai sensi dell’art.26 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. di data 06/04/2022 a firma 
dell’istruttore direttivo tecnico Geom. Bruno De Monte; 
 
- il verbale di validazione del progetto ai sensi dell’art.26 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. di data 06/04/2022 a 
firma del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Francesco Marciano; 
 
RICHIAMATE: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26/01/2022, di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024; 
 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 26/01/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) 2022-2024; 

 
ATTESO che l’opera sopracitata verrà finanziata troverà copertura al cap. 3474/33;   
 
RITENUTO pertanto di approvare il progetto fattibilità tecnica ed economica- definitivo- esecutivo dei lavori di 
“Manutenzione straordinaria viabilità e marciapiedi Via Galilei/Via Micca, Via Lombardia”, in quanto rispondenti alle 
richieste espresse dall’Amministrazione Comunale; 
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PRESO ATTO 
- che la presente deliberazione costituisce inoltre atto abilitativo equivalente alle autorizzazioni per l'occupazione di suolo e 

la sua manomissione e/o alterazione come definito dall'art. 1 comma 4 lettera b) del "Regolamento a disciplina dei 
procedimenti ed adempimenti per l'occupazione temporanea, alterazione, manomissione e transito con veicoli pesanti su 
strade, vie, piazze ed aree pubbliche" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 17/11/2021, da 
esercitare sulle strade ed aree pubbliche oggetto di intervento richiamate in premessa; 

 
VISTI: 

- la L.R. n.14/2002 e ss.mm.ii.; 
 

- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

- l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. recante il “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 

- il D.Lgs n.118/2011 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.42 del 05/05/2009” e ss.mm.ii.; 
 

- gli artt. 25 e 29 dello Statuto Comunale; 
 

- il “Regolamento a disciplina dei procedimenti ed adempimenti per l'occupazione temporanea, alterazione, 
manomissione e transito con veicoli pesanti su strade, vie, piazze ed aree pubbliche" approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 65 del 17/11/2021; 

 
RITENUTO DI dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di procedere con gli adempimenti conseguenti 
ai sensi dell’art.17, comma 12 della L.R. n.17 del 24/05/2004. 
 
con voti unanimi resi nelle forme di Legge, 

DELIBERA 

- per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente riportate 
 
1. di approvare, in relazione alle premesse, il progetto di fattibilità tecnica ed economica- definitivo- esecutivo dei lavori 

inerenti la “Manutenzione straordinaria viabilità e marciapiedi Via Galilei/Via Micca, Via Lombardia”, allegato alla 
presente che rimane depositato presso gli uffici, predisposto dall’Area Tecnica Lavori pubblici, patrimonio, viabilità e 
traffico in data 06/04/2022, a firma del Responsabile Arch. Francesco Marciano, per un importo complessivo di Euro 
100.000,00 (centomila/00), così ripartito: 
 

A)  Lavori 
A.1 Lavori a base d’asta    Euro        75.988,54 
A.2 Oneri Sicurezza ai sensi D.Lgs 81/2008 Euro          2.279,66 

        Sommano    Euro 78.268,20 
B)  Somme a disposizione Amministrazione 

B.1 I.V.A. 22% su a)                                       Euro        17.219,00 
B.2 Incentivi funzioni tecniche 2%   Euro      1.565,36 
B.3 Imprevisti                                                   Euro          2.947,44 

        Sommano    Euro 21.731,80 
                 TOTALE    Euro 100.000,00 

 
2. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 100.000,00 trova copertura nel Bilancio Comunale (Cap. 3474-33); 
 
3. di dare atto che con provvedimento del Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici, patrimonio, viabilità e traffico 

saranno assunti i relativi impegni di spesa; 
 

4. di considerare, inoltre, la presente deliberazione atto abilitativo equivalente alle autorizzazioni per l'occupazione di 
suolo e la sua manomissione e/o alterazione come definito dall'art. 1 comma 4 lettera b) del "Regolamento a disciplina 
dei procedimenti ed adempimenti per l'occupazione temporanea, alterazione, manomissione e transito con veicoli 
pesanti su strade, vie, piazze ed aree pubbliche" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 
17/11/2021, da esercitare sulle strade ed aree pubbliche richiamate in premessa; 

 
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.17 della L.R. n.17 del 24/05/2004. 
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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 ALESSANDRA BOSCHI) 
 
 
G.C. N. 38 DEL 07/04/2022 

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 08/04/2022 e che vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi e precisamente fino al 23/04/2022, ai sensi della L.R. 21/2003, art. 1 comma 15 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 
Comune di Tavagnacco, addì 08/04/2022 
 

Il Responsabile della pubblicazione 
F.to Cosetta Antoniazzi 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Comune di Tavagnacco, addì 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
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