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Comune di Pontebba 
Udine 

__________ 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 45  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DEPOSITO E STRADA 

SAN ROCCO PIANI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA 
VIABILITÀ CUP:  D37H19000230001. APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO ESECUTIVO.-   

 
 

 L'anno 2019, il giorno 29 del mese di Marzo     alle ore 12:00 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale.  
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Buzzi Ivan Sindaco Presente 
Buzzi Sergio Vice Sindaco Presente 
Anzilutti Anna Assessore Presente 
Cappellaro Gian Mario Assessore Presente 
Donadelli Arianna Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità 
di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi 
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 
relazione all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba,  lì 29/03/2019 Il TPO dell’Area Gestione del Territorio 
 F.to  p.i. Mario Donadelli 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi 
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 
relazione all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba,  lì 29/03/2019 Il TPO dell’Area Economico Finanziaria dell’UTI 

Canal del Ferro Valcanale 
 F.to rag. Patrizia Vuerich 
 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

VISTO il Decreto Sindacale del 09.06.2017 n. 3, emanato  a norma l’art. 109, comma 2, del Testo 
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,  approvato con Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono stati conferiti gli 
incarichi di posizione organizzativa del comune di Pontebba; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 78 del 13/06/2018, con la quale è stato 
approvato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi per l’anno 2018; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 01 del 07/01/2019, con la quale è stato 
approvato il Piano Provvisorio delle Risorse e degli Obiettivi per l’anno 2019; 
 
VISTA la delibera di C.C. n. 07 dd. 19.03.2019, esecutiva a norma di Legge, con la quale è stato tra 
l’altro approvato il programma OO.PP. triennale 2019/2021 e  annuale 2019; 
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ATTESO che nell’elenco delle opere pubbliche da realizzare nel 2019 sono compresi i lavori di 
manutenzione straordinaria di via Deposito e strada San Rocco Piani finalizzati alla messa in 
sicurezza della viabilità per un importo complessivo di €. 40.000,00; 
 
VISTO il decreto del Capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero 
dell’Interno del 10 gennaio 2019, concernente l’assegnazione di contributi ai comune aventi 
popolazione fino a 20.000 abitanti per la realizzazione di investimenti per la messe in sicurezza di 
scuole, strade edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 1, comma 
107, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145;   
 
ATTESO che per i comuni con popolazione inferiore a 2000 abitanti il contributo concedibile sarà 
di €. 40.000,00; 
 
PRESO ATTO che a pena della decadenza del contributo gli enti beneficiari sono tenuti ad iniziare 
i lavori entro il 15 maggio 2019; 
 
VISTA  la delibera di G.C. n. 32 dd. 15.02.2019, con la quale è stato approvato il progetto 
preliminare dei lavori di manutenzione straordinaria di via Deposito finalizzati alla messa in 
sicurezza della viabilità, e nominato responsabile unico del procedimento il p.i. Mario Donadelli;  
 
VISTO il progetto definitivo esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria di via Deposito e 
strada San Rocco Piani, finalizzati alla messa in sicurezza della viabilità, redatto dall’ufficio tecnico 
comunale in data 28.02.2019, con il seguente quadro economico: 
A)        LAVORI A BASE D’APPALTO 

A1) lavori   €.       32.000,00.- 
B)         SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
      B1) spese generali €.             600,00 
      B2) I.V.A. 22% su lavori €.          7.040,00 
      B3) Imprevisti €.             360,00 
                                    Sommano a disposizione dell’Amministrazione €.         8.000,00.- 
                                                                TOTALE COMPLESSIVO €.       40.000,00.- 

 
VISTA la Legge Regionale 31 maggio 2002 n° 14 e successive modifiche ed integrazioni;  
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n° 0165/Pres; 
 
VISTO lo Statuto dell'Ente; 
 
VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e succ. 
mod. ed int.; 
 
All’unanimità dei voti espressi palesemente 
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DELIBERA 
 

1. Di dare atto in quanto in premessa esposto; 
 
2. di approvare il progetto definitivo esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria di via 

Deposito e strada San Rocco Piani, finalizzati alla messa in sicurezza della viabilità redatto 
dall’ufficio tecnico comunale in data 28.02.2019, con il seguente quadro economico: 

A)        LAVORI A BASE D’APPALTO 
A1) lavori   €.       31.200,00.- 

B)         SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
      B1) spese generali €.             600,00 
      B2) I.V.A. 22% su lavori €.          7.040,00 
      B3) Imprevisti €.             360,00 
                                    Sommano a disposizione dell’Amministrazione €.         8.000,00.- 
                                                                TOTALE COMPLESSIVO €.       40.000,00.- 

 
3.  di dare atto che:  
• Il progetto non è in contrasto con lo strumento urbanistico vigente;  
• le strade oggetto dell’intervento sono classificate come strade comunali extraurbane; 
• il codice unico assegnato al progetto (CUP) è: D37H19000230001;  

 
Unanime per distinta e palese votazione 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 del 
11.12.2003, così come sostituito dall’art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Ivan BUZZI  F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/04/2019 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il 17/04/2019, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 
della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
 
Pontebba, lì 02/04/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dott.ssa Annamaria Marcon 

 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/03/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Pontebba, lì 02/04/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to dott.ssa Annamaria Marcon 

 
 

 
 ______________________________________________________________________________ 

 
 

 


