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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
N. 303/2019 DEL 14/11/2019 

 
 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno 14 del mese di novembre  alle ore 16:10 si è riunita 
nell’apposita Sala la Giunta comunale.    
 
Sono presenti ed assenti i sigg: 
 
   
  Presente/Assente 
CIRIANI ALESSANDRO Sindaco Presente 
GRIZZO ELIGIO Vice Sindaco Presente 
AMIRANTE CRISTINA Assessore Presente 
BOLTIN STEFANIA Assessore Assente 
BURGNICH MARIA CRISTINA Assessore Presente 
DE BORTOLI WALTER Assessore Presente 
CUCCI GUGLIELMINA Assessore Presente 
LOPERFIDO EMANUELE Assessore Presente 
TROPEANO PIETRO Assessore Presente 
 

 
Presenti: 8  Assenti: 1 

 
 
Partecipa alla riunione il Segretario Generale sig. PEROSA  PRIMO.  
 
Il Sig. CIRIANI  ALESSANDRO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare.  
 
STRUTTURA PROPONENTE: UNITA OPERATIVA SICUREZZA,EDILIZIA GIUDIZIARIA E 
ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI 
 
OGGETTO: Lavori di adeguamento sismico della scuola primaria IV Novembre di via San Quirino, 
opere di completamento. Progetto definitivo – esecutivo. Approvazione elaborati progettuali aggiornati. 
CUP B52G19000050002. 
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LA GIUNTA 

 
Premesso che: 
• nel Documento unico di programmazione  (DUP) relativo al periodo  2019/2021, approvato con  la 

citata deliberazione  del consiglio comunale  n. 55/2018, è inserito nella annualità 2019 l’opera 
denominata Adeguamento sismico scuola primaria IV Novembre di via San Quirino, lavori di 
completamento, di complessivi € 900.000,00; 

• l’opera è finanziata per 800.000,00 euro con contributo regionale assegnato dalla Direzione 
Centrale Infrastrutture e Territorio con decreto n. 1221/TERINF dell’11.03.2019, prenumero 1291 e 
per 100.000,00 euro con avanzo non vincolato, e trova copertura al capitolo di spesa n. 04022210; 

• con determinazione n. 2019/5000/70 n. cron. 1376 del 05.06.2019 il Responsabile del Settore IV 
Gestione Territorio, Infrastrutture e Ambiente ha nominato l’arch. Tiziano Del Mestre responsabile 
Unico del Procedimento degli interventi sopra descritti e ha individuato il gruppo di lavoro; 

• con determinazione n. 2019/0502/53 n. cron. 1443, del 12.06.2019 è stata affidata alla Cooprogetti 
s.c. a r.l., via Montereale 10/C, 33170  Pordenone, codice fiscale e partita IVA 00170010938, la 
progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di cui trattasi;  

• con determinazione n. 2019/502/126 n. cronologico 2376 del 24.09.2019 è stato affidato all’ing. 
Andrea Sartori di Pordenone, l’incarico della redazione del piano di sicurezza e coordinamento in 
fase progettuale dell’opera in argomento. 

 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 259/2019 del 03.10.2019 è stato approvato il progetto 
definitivo – esecutivo dell’opera della quale trattasi. 
 
Considerato che si rende opportuno procedere, così come indicato dal Responsabile Unico del 
Procedimento e dal progettista, con una riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori di cui trattasi al fine 
di riallineare le attività dei cantieri inerenti i due interventi da realizzarsi presso la scuola IV Novembre, 
con la finalità di pervenire alla conclusione degli stessi entro l’annualità 2020 e con il conseguente 
aggiornamento da parte dei progettisti incaricati della progettazione esecutiva degli elaborati progettuali, 
dove vengono descritte le scansioni temporali dell’esecuzione dei lavori, quali la Relazione tecnico 
illustrativa, il capitolato speciale d’appalto e il cronoprogramma del PSC. I documenti modificati sono i 
seguenti: 

1. Relazione tecnico illustrativa, crono programma e quadro economico 
2. Capitolato speciale d’appalto  
3. Allegato 2 al Cronoprogramma del PSC 

che non apportano variazione del quadro economico del progetto esecutivo già approvato; 
 
Ritenuto di approvare tali nuovi elaborati ad integrale sostituzione dei corrispondenti elaborati allegati ed 
approvati con la citata deliberazione Giuntale n. 259/2019 del 03.10.2019 di approvazione del progetto 
definitivo-esecutivo dei lavori di adeguamento sismico della scuola primaria IV Novembre di via San 
Quirino, opere di completamento, con atto da dichiararsi immediatamente eseguibile per consentire il 
proseguimento della pratica; 
 
visto l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 
agosto 2000, dove sono previste le competenze della giunta; 
 
visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della 
Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21; 
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con votazione unanime 
 

           DELIBERA 
 
1. di approvare i nuovi elaborati ad integrale sostituzione dei corrispondenti elaborati allegati ed 

approvati con la citata deliberazione Giuntale n. 259/2019 del 03.10.2019 di approvazione del 
progetto definitivo-esecutivo dei lavori di adeguamento sismico della scuola primaria IV Novembre 
di via San Quirino, opere di completamento, redatti su conforme incarico  da Cooprogetti s.c. a r.l., 
di  Pordenone e dall’arch. Andrea Sartori di Pordenone, firmati digitalmente e allegati al presente 
atto quale parte integrante: 

   
Relazione tecnico illustrativa, crono programma e quadro economico 
Capitolato speciale d’appalto  
Allegato 2 al Cronoprogramma del PSC 

 
 

           DELIBERA 
 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge 
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21. 
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PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA’ TECNICA 
 
Visto elettronico: del 14 novembre  2019    TIZIANO DEL MESTRE 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ 
CONTABILE 
 
Visto elettronico: del 14 novembre  2019    PRIMO PEROSA 
 
 
 
 
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente 
espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

 PEROSA  PRIMO   CIRIANI  ALESSANDRO 
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