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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 66  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE 

MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOCALITÀ IPPLIS. CUP E18J19000020001.  

 
 

 L'anno 2019 , il giorno 08 del mese di Aprile  alle ore 12:30 nella sede municipale si è riunita la 
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Trentin Roberto Sindaco Presente 
Zuccolo Dolores Vice Sindaco Presente 
Durì Vincenzino Assessore Presente 
Osgnach Elena Assessore Presente 
Tumiotto Eleonora Assessore Presente 
Virgili Leo Assessore Assente 

 
 
Assiste il Segretario Soramel dott. Stefano. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Trentin  Roberto nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza del territorio comunale mediante la manutenzione 
straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica in località Ipplis.  
CUP E18J19000020001.  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Atteso che con Decreto del 10 gennaio 2019 il Ministero dell’Interno ha assegnato ai Comuni con 
popolazione fino a 20.000 abitanti le risorse previste dall’art. 1, comma 107 della Legge di Bilancio 
2019, ammontanti per il Comune di Premariacco ad Euro 50.000,00, con la finalità della messa in 
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale; 
 
Premesso che l’amministrazione comunale intende procedere alla riqualificazione dell’impianto di 
illuminazione pubblica della frazione di Ipplis mediante la sostituzione dei corpi illuminanti 
secondo le attuali normative e leggi in vigore e l’interramento di alcuni tratti della linea la cui 
dorsale risulta ammalorata; 
 
Richiamata la determina n. 182 del 28.03.2019 con la quale il Resp. del Servizio Tecnico  
Comunale, ha affidato al P.I.E. Blarasin Paolo da Tricesimo il servizio di architettura ed ingegneria 
per la progettazione definitiva-esecutiva, D.L., contabilità, certificazione regolare esecuzione per i 
“lavori di messa in sicurezza del territorio comunale mediante la manutenzione straordinaria degli 
impianti di illuminazione pubblica in località Ipplis”; 
 
Visti gli elaborati costituenti il progetto definitivo-esecutivo di seguito elencati redatti dal P.I.E. 
Blarasin Paolo con studio in Tricesimo e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione: 
 
- RTG - Relazione Generale - Quadro Economico di Spesa - Cronoprogramma Lavori 

- RTS - Relazione Tecnica Specialistica   

- RCE - Relazione  sui  Calcoli  Elettrici e Calcoli  Illuminotecnici   

- IE.01 - Elaborato Grafico        

- IE.02 - Elaborato Grafico        

- IE.03 - Elaborato Grafico        

- EPU - Elenco Prezzi Unitari        

- CME - Computo Metrico Estimativo      

- APR - Analisi dei Prezzi        

- COS - Computo degli Oneri della Sicurezza      

- QIM - Quadro Incidenza Manodopera  

- CSA - Schema di Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto    

- PMO - Piano di Manutenzione dell’Opera  

- PSC - Piano di Sicurezza e Coordinamento 

- FOP - Fascicolo dell'Opera   

 
Visto quanto stabilito dagli artt. 23 e ss. del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 
 
Rilevato che il rassegnato progetto definitivo-esecutivo soddisfa pienamente le prescrizioni di cui 
alle norme sopra richiamate; 
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Visto il verbale di verifica/validazione progetto sottoscritto dal Resp. del Servizio Tecnico e dal 
progettista in data 04.04.2019; 
 
Visto il quadro economico del progetto definitivo-esecutivo di seguito riportato: 
 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA         
  

   
  

  
   

  
A) Opere a base d’asta: 

   
  

A.1) Lavori al netto (soggetti a ribasso d'asta) €. 37.020,00   
A.2) Oneri per la sicurezza 

 
€. 1.180,00   

  
  

€. 38.200,00 
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

  
  

B.1) I.V.A. 22% su A 
 

€. 8.404,00   
B.2) Spese tecniche oo.pp oneri prev. ed IVA 
compresi €. 3.202,50   
B.3) Incentivo di cui all'art. 113 d.Lgs 50/2016 €. 76,40   
B.4) Imprevisti e arrotondamenti 

 
€. 117,10   

  
   

  
    Sommano somme a disposizione 

   
11.800,00 

  
   

  
  

   
  

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO A+B   €. 50.000,00 
 
Visti gli artt. 26 e 27 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori in 
argomento; 
 
Dato atto che l’importo di Euro 50.000,00 verrà interamente finanziato con contributo statale 
concesso con il Decreto 10 gennaio 2019 del Ministero dell’Interno in attuazione dell’art. 1, comma 
107, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), per lavori di messa in sicurezza di 
strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio pubblico; 
 
Acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica da parte del responsabile dell’area Tecnica e di 
regolarità contabile da parte del responsabile dell’area economico finanziaria ai sensi degli articoli 
49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali» e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 «Codice dei contratti pubblici» modificato con il D.Lgs. n. 56 
del 19.04.2017; 
 
  

PROPONE 
 

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate  
1. Di approvare il progetto definitivo-esecutivo redatto dai P.I.E. Blarasin Paolo con studio in 

Tricesimo per i “lavori di messa in sicurezza del territorio comunale mediante la 
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manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica in località Ipplis” che 
prevede un quadro complessivo di spesa di Euro 50.000,00 come da quadro economico in 
premessa riportato. 

2. Di dare atto che il progetto definitivo-esecutivo è stato redatto in conformità agli artt. 23 e 
ss. del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e che lo stesso è idoneo 
a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione Comunale. 

3. Di dare atto che il progetto è conforme alle norme urbanistiche del vigente P.R.G.C.. 
4. Di dare atto che le opere sono inserite nel Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 11.03.2019 al capitolo 2813; 
5. Di dare atto che all’investimento è stato attribuito il codice CUP E18J19000020001. 
6. Di dare atto che ai sensi dell’art. 11 della L.R. 19/2009 e s.m.i. la deliberazione di 

approvazione del progetto definitivo-esecutivo sostituisce i titoli abilitativi edilizi previsti 
dalla legge medesima. 

7. Di dare atto che l’importo complessivo di Euro 50.000,00 verrà interamente finanziato con 
contributo statale concesso con il Decreto 10 gennaio 2019 del Ministero dell’Interno in 
attuazione dell’art. 1, comma 107, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), 
per lavori di messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio pubblico. 

8. Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti conseguenti al presente 
atto. 
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Indi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione che precede e per le motivazioni ivi riportate 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

 
di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede; 
 
Indi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
con separata unanime votazione 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della 
Legge regionale 22/2003, come sostituito dall’articolo 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

  
 

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Lavori di messa in sicurezza del territorio 
comunale mediante la manutenzione straordinaria degli impianti di 
illuminazione pubblica in località Ipplis. CUP E18J19000020001.   
N. del. 2019/10 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Premariacco, lì 04 aprile    2019 Il Responsabile del servizio 
 F.to arch. Veronica Virginia Del Mestre 
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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

  

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA  

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Lavori di messa in sicurezza del territorio 
comunale mediante la manutenzione straordinaria degli impianti di 
illuminazione pubblica in località Ipplis. CUP E18J19000020001.  
N. del. 2019/10 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Premariacco, lì 05 aprile    2019 Il Responsabile del servizio finanziario 
 F.to dott.ssa Mariacristina Virgilio 

 
 

 

 
 
 
 
 



 Comune di Premariacco – Deliberazione n. 66 del 08/04/2019  8 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Trentin  Roberto  F.to Soramel dott. Stefano 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 12/04/2019 al 
27/04/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Premariacco, lì   12/04/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Laura Bertolini 

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal 12/04/2019 al 27/04/2019. 
 
Premariacco,        
 
 
       Il Responsabile della Pubblicazione 

                                                                                    Laura Bertolini 
 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 12/04/2019 
 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/04/2019, 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). 
 
Lì  12/04/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Laura Bertolini 

 
 

 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 


