
 

 

COPIA 

COMUNE DI SEDEGLIANO 
Provincia di Udine 

Num. 211  
del Registro Delibere 

Seduta del 17-12-2012 
 

Verbale di deliberazione della 

GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: 

AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO DELLE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELL'AMPLIAMENTO DEL P.I.P. DI 

PANNELLIA - III LOTTO. 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  diciassette del mese di dicembre alle ore 18:45 nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale  

 

Intervengono i Signori: 

 

GIACOMUZZI DINO Sindaco Presente 

TREVISAN GIOVANNI Vice Sindaco Presente 

VATRI LARA Assessore Assente 

VALOPPI ALESSANDRO Assessore Presente 

MARIGO CLAUDIO Assessore Presente 

ZANUSSI ELENA Assessore Presente 

   

Assiste il Segretario Comunale MITTIGA BRUNA. 

 

Assume la presidenza il sig. GIACOMUZZI DINO nella sua qualità di Sindaco, e constatato il 

numero legale degli intervenuti, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto, sul quale la 

Giunta comunale, visti i pareri sottoriportati, adotta la seguente deliberazione  
 

ATTESTAZIONE E PARERI SUL PRESENTE ATTO DELIBERATIVO (Art.49 D.Lgs. n.267/2000) 

PARERE TECNICO: 
Visto: si esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica dell'atto deliberativo. 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to DI STEFANO ALDO 

 

 
PARERE CONTABILE: 
Visto: si esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile dell'atto deliberativo. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to BATTISTUTTA PAOLO 
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Dato atto che: 

 nel programma triennale 2009/2011 e nell’elenco annuale 2009 delle opere pubbliche approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 16.02.2009 sono compresi i lavori di 

realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria dell’ampliamento del P.I.P. di Pannellia – 

III lotto, per una spesa complessiva di €. 1.000.000,00; 

 l’intervento di cui trattasi è stato riproposto anche nel programma triennale delle opere pubbliche 

2010/2012 in quanto lavori  non ancora iniziati, giusta deliberazione del C.C. n. 5 del 

19.02.2010; 

 il CUP assegnato al suddetto progetto di investimento pubblico è C91D10000090002; 

 l’opera è finanziata per € 670.000,00 con applicazione dell’avanzo d’amministrazione 2009 e per 

€ 330.000,00 con vendita aree P.I.P.; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 14.06.2010 è stato approvato il progetto 

preliminare dei lavori in oggetto, redatto dall’ing. Roberto Ocera con studio in Gradisca d’Isonzo 

(GO); 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 30.08.2010 è stato approvato il progetto 

definitivo dei lavori medesimi, redatto dal citato professionista ed avente il seguente quadro 

economico: 

 

A LAVORI     

 Importo lavori soggetto a ribasso d’asta € 230.354,38   

 Costi per la prevenzione e la tutela della salute 

dei lavoratori (compresi nei prezzi di elenco) 

2% del prezzo 

 4.443,62   

 Costi per la prevenzione e la tutela della salute 

dei lavoratori (non compresi nei prezzi di 

elenco) 

€ 5.214,00   

 A sommare oneri per la sicurezza € 9.657,62   

 TOTALE A   € 240.000,00 

B SOMME A DISPOSIZIONE     

B1 Indennità espropriative e di occupazione 

temporanea 

€ 660.000,00   

B2 Spese tecniche di progettazione e direzione dei 

lavori ( IVA e CNPAIA compresi) 

€ 27.000,00   

B3 Spese tecniche per frazionamenti (IVA e Casse 

Previdenza compresi) 

€ 10.000,00   

B4  I.V.A. su A 10% € 24.000,00   

B5 Somma a disposizione per accordi bonari € 7.920,00   

B6 Fondo art.11 L.R.14/2002  II° stralcio 1,5 di A € 3.600,00   

B7 Oneri riflessi 12% di B.6 € 432,00   

B8 Spese contrattuali e di bollo su espropri € 15.000,00   

B9 Imprevisti ed arrotondamenti € 12.048,00   

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 760.000,00   

 TOTALE COMPLESSIVO A+B   € 1.000.000,00 

 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 26.10.2010 è stata approvata la modifica al 

piano particellare d’esproprio, non comportante variazioni alla spesa complessiva prevista per 

l’opera in questione; 

 Considerato che si rende necessario provvedere alla modifica del quadro economico relativo 

al progetto definitivo, in quanto la maggioranza delle aree previste in esproprio è passata in capo alla 

società Fire Energy s.r.l. che ha richiesto un lotto di circa 48.000 mq. nel P.I.P. in oggetto; 

 Visto l’aggiornamento del progetto definitivo trasmesso dall’ing. Roberto Ocera con nota 

prot. n. 12329 del 17.12.2012, costituito da: 

 All. 1 – Relazione tecnico-illustrativa, quadro economico di spesa e documentazione fotografica; 
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Ritenuto di procedere all’approvazione del suddetto aggiornamento secondo il seguente 

prospetto: 

  

A LAVORI     

 Importo lavori soggetto a ribasso d’asta € 230.354,38   

 Costi per la prevenzione e la tutela della salute 

dei lavoratori (compresi nei prezzi di elenco) 

2% del prezzo 

€ 4.431,62   

 Costi per la prevenzione e la tutela della salute 

dei lavoratori (non compresi nei prezzi di 

elenco) 

€ 5.214,00   

 TOTALE A   € 240.000,00 

B SOMME A DISPOSIZIONE     

B1 Acquisizione aree di sedime e spese connesse € 60.000,00   

B2 Spese tecniche di progettazione e direzione dei 

lavori ( IVA e Casse Prev. compresi) 

€ 27.000,00   

B3 Spese tecniche per rilievi e frazionamenti (IVA 

e Casse Previdenza compresi) 

€ 10.000,00   

B4  I.V.A. su A 10% € 24.000,00   

B5 Somma a disposizione per accordi bonari 3% 

di A+B4 

€ 7.920,00   

B6 Fondo art.11 L.R.14/2002 1,5% di A € 3.600,00   

B7 Oneri riflessi 12% di B6 € 432,00   

B8 Spese contrattuali e di bollo su acquisizioni € 8.000,00   

B9 Acquisizione pc. 553 del F. 42 € 71.000,00   

B10 Imprevisti ed arrotondamenti € 18.048,00   

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   € 230.000,00 

 TOTALE COMPLESSIVO A+B   € 470.000,00 

 

Visti: 

 lo Statuto comunale; 

 la Legge 14/2002 e s.m.i. nonché il relativo Regolamento di attuazione; 

 il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i; 

 le altre disposizioni di legge in materia in vigore; 

 Acquisiti i pareri dei Responsabili dei servizi di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 

 Visto l’art. 21, primo comma, dello Statuto Comunale; 

Con voti unanimi, palesi, favorevoli, 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare, per i motivi in premessa citati, l’aggiornamento del progetto definitivo relativo alla 

realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria dell’ampliamento del P.I.P. di Pannellia – 

III lotto, redatto dall’ing. Roberto Ocera e pervenuto al prot. n. 12329 in data 17.12.2012, con il 

seguente quadro economico: 

  

A LAVORI     

 Importo lavori soggetto a ribasso d’asta € 230.354,38   

 Costi per la prevenzione e la tutela della salute 

dei lavoratori (compresi nei prezzi di elenco) 

2% del prezzo 

€ 4.431,62   

 Costi per la prevenzione e la tutela della salute 

dei lavoratori (non compresi nei prezzi di 

elenco) 

€ 5.214,00   

 TOTALE A   € 240.000,00 

B SOMME A DISPOSIZIONE     
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B1 Acquisizione aree di sedime e spese connesse € 60.000,00   

B2 Spese tecniche di progettazione e direzione dei 

lavori ( IVA e Casse Prev. compresi) 

€ 27.000,00   

B3 Spese tecniche per rilievi e frazionamenti (IVA 

e Casse Previdenza compresi) 

€ 10.000,00   

B4  I.V.A. su A 10% € 24.000,00   

B5 Somma a disposizione per accordi bonari 3% 

di A+B4 

€ 7.920,00   

B6 Fondo art.11 L.R.14/2002 1,5% di A € 3.600,00   

B7 Oneri riflessi 12% di B6 € 432,00   

B8 Spese contrattuali e di bollo su acquisizioni € 8.000,00   

B9 Acquisizione pc. 553 del F. 42 € 71.000,00   

B10 Imprevisti ed arrotondamenti € 18.048,00   

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   € 230.000,00 

 TOTALE COMPLESSIVO A+B   € 470.000,00 

 

 

2) di dare atto che la spesa suddetta è finanziata con fondi propri di bilancio. 

 

Con successiva votazione: unanime, palese, favorevole 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 – comma 19 – della 

L.R. 21/2003, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to GIACOMUZZI DINO F.to MITTIGA BRUNA 

 

 

 

 

 

Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi delle disposizioni regionali in vigore, il 22-12-2012. 

 
 L’Impiegato Responsabile 

 F.to LAUZZANA EVA 

  

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 22-12-2012  al 06-01-2013 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 

 

Data, 22-12-2012 

 L’Impiegato Responsabile 

 F.to LAUZZANA EVA 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 

 

Data, _________________ 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

 


