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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
N. 237/2021 DEL 20/09/2021 

 
 
 
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno 20 del mese di settembre alle ore 17.30 si è riunita la Giunta 
comunale con collegamento in video conferenza presso la sede virtuale del Comune, ai sensi delle 
«Linee guida per il funzionamento della Giunta Comunale, in modalità a distanza, con collegamento 
telematico», approvate con deliberazione giuntale n. 72 del 25/03/2020;  
 
Il Segretario Generale constata che risultano collegati i seguenti signori e ne accerta l’identità: 
 
   
  Presente/Assente 
CIRIANI ALESSANDRO Sindaco Assente 
GRIZZO ELIGIO Vice Sindaco Presente 
AMIRANTE CRISTINA Assessore Assente 
BOLTIN STEFANIA Assessore Presente 
BURGNICH MARIA CRISTINA Assessore Presente 
DE BORTOLI WALTER Assessore Presente 
CUCCI GUGLIELMINA Assessore Assente 
LOPERFIDO EMANUELE Assessore Presente 
TROPEANO PIETRO Assessore Assente 
 

 
Presenti: 5  Assenti: 4 

 
 
Partecipa alla riunione il Segretario Generale sig.ra MIORI MARIA TERESA.  
 
Il Sig. GRIZZO ELIGIO nella sua qualità di Vice Sindaco assume la Presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta in video conferenza ed invita la Giunta a deliberare.  
 
STRUTTURA PROPONENTE: UNITA OPERATIVA SICUREZZA,EDILIZIA GIUDIZIARIA E 
ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI 
 
OGGETTO: Opera 12.19 Realizzazione nuova scuola secondaria di primo grado nel quartiere di Torre. 
CUP B55E17000060002. Approvazione progetto esecutivo. 
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LA GIUNTA 
 

 
Visto il programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020, nel quale è stata inserita l’opera n. 12.19 – 
Realizzazione nuova scuola secondaria di primo grado nel quartiere di Torre per l’importo complessivo di 
€ 9.600.000,00, relativamente alla quale la Regione ha concesso un contributo per la progettazione 
allocato in bilancio al capitolo 04022283;  
 
Precisato che il contributo per la progettazione è stato concesso per € 300.000,00 con decreto n. 
9650/TERINF del 01.12.2017 – prenumero 10104, ai sensi della L.R. 37/2017, articoli 27,28 e 29, 
incrementato di ulteriori € 400.000,00 (per complessivi € 700.000,00) con variazione approvata con L.R. 
n. 20 del 09/08/2018, articolo 5, comma 27; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 29.01.2020 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione e del Piano delle Performance 2020/2022 e successivo aggiornamento avvenuto 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 12.06.2020, nel quale l’opera della quale trattasi, è 
prevista per un importo complessivo di € 9.900.000 così suddivisi: 
− € 300.000,00 finanziati con decreto n. 9650/TERINF del 01.12.2017 – prenumero 10104, ai sensi 

della L.R. 37/2017, articoli 27, 28 e 29 stanziati al capitolo 04022283; 
− € 400.000,00 finanziati con decreto n. 4599/TERINF del 01.10.2018 – prenumero 4808 ai sensi della 

L.R. 37/2017, articoli 27, 28 e 29 e L.R. 20/2018 art. 5 comma 27, stanziati al capitolo 04022283; 
− € 3.060.000,00 finanziati dalla programmazione triennale 2018/2020 di interventi di edilizia scolastica, 

aggiornamento 2019, come da decreto del Ministro dell’Istruzione n. 175 del 10.03.2020 su una 
spesa ammissibile di € 3.400.000,00 stanziati al capitolo 04022298; 

− € 340.000,00 (quota di cofinanziamento su € 3.400.000,00 ammissibili a carico del Comune) da 
finanziarsi con il conto termico, stanziati al capitolo 04022298; 

− € 2.600.000,00 finanziati con trasferimento UTI, L.R. 28 dicembre 2018, n. 29 art. 10 – commi 69-71, 
concertazione 2019/2021; 

− € 1.400.000,00 finanziati con Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24, art. 9, commi 98-100. 
Concertazione Regione – Autonomie locali 2020-2022 degli investimenti strategici di sviluppo a 
favore degli Enti Locali, stanziato al capitolo 04022298; 

− € 300.000,00 da finanziarsi con il conto termico, stanziati al capitolo 04022298; 
− € 1.500.000,00 da finanziarsi con assunzione di mutuo a totale carico del Comune, stanziati al 

capitolo 04022298; 
 
Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 205/2021 del 05.08.2021di adozione 
dell’aggiornamento n. 5 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 che tra l’altro prevede 
l’incremento per ulteriori € 1.600.000,00 nell’annualità 2021, rimodulando quindi la parte di spese da 
finanziare con mutui, nello specifico anticipando dall’annualità 2022 al 2021 la somma di € 1.500.000,00, 
per un totale di spese da finanziare con mutui pari a € 3.100.000,00 nell’annualità 2021 e per un importo 
complessivo di € 11.500.000,00; 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. cron. 693 del 04.04.2018 con la quale l’arch. Tiziano Del Mestre è 
stato nominato Responsabile unico del procedimento di cui si tratta, unitamente al gruppo di lavoro, 
successivamente aggiornato con determinazione dirigenziale n. cron. 2200 del 18.09.2020;  
 
Ricordato che, in esecuzione della determinazione n. cron. 2225 del 27/09/2018 è stato pubblicato il 
bando per il concorso di progettazione, ai sensi dell’articolo 152 e seguenti del Codice dei contratti 
pubblici, finalizzato all’affidamento dell’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica dell’opera sopra descritta; 
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Richiamate: 
− la determinazione n. 2019/502/68 n. cron. 1616 del 28.06.2019 con la quale la procedura di cui sopra 

è stata aggiudicata a: 
Capogruppo mandataria:   
Cooprogetti Scrl con sede a Pordenone, via Montereale n. 10/C 
Mandanti: 
Studio archh. Vittorio Pierini, Ivo Boscariol, Elisabetta Lot con sede a Pordenone, via Mazzini 49 
arch. Andrea Catto di Azzano Decimo (PN) 
arch. Jessica Macuz di Fiume Veneto (PN) 
arch. Andrea Lazzari di Pordenone 
geologo Paola Parente di Pordenone 
ed è stato assunto il relativo impegno di spesa, come risulta da contratto stipulato con la Cooprogetti 
s.c. a r.l. capogruppo mandataria, in data 14.11.2019 e registrato nell’apposito registro al n. GEN-SP-
0-0004629-P-P il 28.11.2019; 

− la deliberazione del Consiglio comunale n. 17/2020 del 22.06.2020 avente ad oggetto: “Opera 12.19 
Realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado nel quartiere di Torre (Opera 12.19). 
Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica e contestuale adozione della variante n. 20 al 
piano P.R.G.C. ai sensi dell’art. 24, comma 1, della L.R. 5 del 23.02.2007 e s.m.i.”; 

− la determinazione n. 2020/502/77 n. cron. 1521 del 06.07.2020 con la quale è stato affidato al 
raggruppamento sopra descritto l’incarico delle prestazioni di progettazione definitiva, progettazione 
esecutiva, degli adempimenti sulla sicurezza e di direzione dei lavori, misura e contabilità, come 
risulta da contratto stipulato tramite scrittura privata registrata nell’apposito registro al n. GEN-SP-0-
0005083 in data 03.09.2020; 

− la determinazione n. 2020/0502/118 n. cron. 2156 del 14.09.2020 del Responsabile dell’U.O.C. 
“Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale, manutenzioni”, con la quale sono state affidate, ai 
sensi dell’art. 106, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016, le prestazioni necessarie per la 
richiesta e l’ottenimento degli incentivi “Conto termico GSE”, al Raggruppamento temporaneo di 
professionisti affidatario della progettazione, direzione lavori e degli adempimenti sulla sicurezza in 
fase di progettazione ed in fase di esecuzione, come risulta da contratto stipulato tramite scrittura 
privata registrata nell’apposito registro al n. GEN-SP-0-0005145 in data 16.10.2020; 

− la deliberazione della Giunta Comunale n. 113/2021 del 06.05.2021 di approvazione del progetto 
definitivo dell’opera della quale trattasi; 

− la determinazione n. 2021/0502/147 n. cron. 2083 del 22.07.2021 con la quale è stata incaricata la 
società La Mercurio S.r.l. di Olgiate Comasco (CO) per i servizi di architettura ed ingegneria per la 
verifica preventiva del progetto esecutivo dell’opera; 

 

Ricordato che con determinazione n. 2021/502/172 n. cron. 2443 del 31.08.2021 è stato da ultimo 
aggiornato il quadro economico dell’opera come di seguito riportato:  

   ESIGIBILIT
A’ 2018 

ESIGIBILITA’ 
2019 

ESIGIBILITA’ 
2020 

ESIGIBILITA’ 
2021 

A) LAVORI A BASE D’ASTA      
       

A1 Importo lavori opere edili e strutturali € 5.306.956,38    € 5.306.956,38 
A2 Importo opere impianti meccanici € 1.029.955,53    € 1.029.955,53 
A3 Importo opere impianti elettrici e speciali € 922.867,08    € 922.867,08 

A4 Importo oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso € 160.777,38    € 160.777,38 

 SOMMANO “A” € 7.420.566,37    € 7.420.566,37 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE      

B1 IVA 10% su A € 742.055,64    € 742.055,64 
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B2 IVA 22%       
B2 Incentivi del Rup e suoi collaboratori € 99.750,00    € 99.750,00 
B3 Imprevisti ed arrotondamenti € 132.993,21    € 132.558,21 

B4 Spese tecniche SDF – PD – PE –CSP – 
spese di gara € 610.284,32 € 2.497,00 € 125.901,38 € 20.761,13 € 461.124,81 

B5 Spese tecniche DL - CSE € 328.335.36    € 328.335,36 

B6 Spese tecniche collaudi – 4% e IVA 
compresi € 122.669,28    € 122.669,28 

B7 Spese tecniche supporto al RUP – 4% e 
IVA compresi € 20.100,03 € 5.328,96   € 14.771,07  

B8 Spese tecniche commissioni di gara – 
4% e IVA compresi € 17.377,80  € 16.826,40  € 551,40 

B9 Altre spese tecniche € 400,00   € 400,00  
B10 Contributo ANAC € 1235,00 € 375,00   € 860,00 
B11 Pubblicità € 10.000,00 € 1.525,70   € 8.474,30 
B12 Allacciamenti € 20.000,00   € 122,00 € 19.878,00 

B13 Pratica conto termico GSE – 4% e IVA 
compresi € 32.988,00    € 32.988,00 

B14 
Indennità esproprio, compreso costo 
procedura e integrazione rilievo p.p.e. 
comprensivo di oneri 

€ 46.690,00    € 46.690,00 

B15 Oneri per demolizioni di edificio 
esistente – compreso IVA € 295.000,00     

 B15.1 rimozione amianto     €28.515,47 
 B15.2 demolizione edifici     € 84.758,38 

 B15.3 oneri sicurezza rimozione 
amianto     € 3.418,55 

 B15.4 oneri sicurezza demolizione 
edifici     € 10.161,15 

 B15.5 iva 22% su rimozione amianto 
comprensiva di oneri per la sicurezza     € 7.025,49 

 B15.6 iva 10% su demolizione edifici     € 9.491,95 
 B15.7 rimanenti di B.15     € 151.629,01 
 SOMMANO "B" € 2.479.443,63 € 9.726,66 € 142.727,78 € 21.283,13 € 2.305.696,06 
 TOTALE GENERALE A + B € 9.900.000,00 € 9.726,66 € 142.727,78 € 21.283,13 € 9.726.262,43 

 
Visti: 
• il progetto esecutivo redatto dai professionisti come sopra incaricati, presentato al Comune di 

Pordenone in data 20.09.2021 protocollo n. 71525/A; 

• la nota del 20.09.2021 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento trasmette gli elaborati del 
progetto esecutivo dell’opera n. 12.19 Realizzazione nuova scuola secondaria di primo grado nel 
quartiere di Torre, e ne propone l’approvazione; 

 
Considerato che dalla citata nota del Responsabile Unico del Procedimento di data 20.09.2021, si evince 
tra l’altro, quanto segue: 
“… 

- con determinazione n. 2021/0502/147 n. cron. 2083 del 22.07.2021 è stata incaricata la società 
La Mercurio S.r.l. di Olgiate Comasco (CO) per i servizi di architettura ed ingegneria di verifica 
preventiva del progetto esecutivo dell’opera la quale si è resa disponibile, per abbreviare i tempi 
del processo di verifica, all’esame degli elaborati progettuali per consegne parziali successive; 

- con Determinazione del Responsabile dell’U.O.C. “Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale, 
manutenzioni” n. 2021/0502/165 n. cron. 2303 del 13.08.2021 a seguito di richiesta dei progettisti 
incaricati prot. n. 56957 del 22.07.2021 è stata concessa una proroga fino al 31.08.2021; 
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- che con nota prot.66834 del 02.09.2021 i professionisti incaricati hanno effettuato una prima 
consegna del progetto esecutivo; 

- che con nota prot. 67275 del 03.09.2021 indirizzata ai professionisti incaricati il sottoscritto 
rilevava rispetto alla consegna di cui al punto precedente l’assenza della sottoscrizione e la 
mancanza di elaborati rispetto all’elenco degli stessi; 

- che con nota prot. 67497 del 06.09.2021 i professionisti incaricati hanno giustificato 
l’incompletezza della documentazione presentata riferendola al parallelo processo di verifica in 
fase di redazione alla quale la progettazione era sottoposta; 

- che con nota prot. 71386 del 20.09.2021 è stata trasmessa agli atti da parte dei professionisti 
incaricati la copia conclusiva del progetto esecutivo frutto di revisioni in corso di redazione da 
parte della società di verifica incaricata i cui elaborati sono elencati ed identificati all’allegato A; 

- che con nota prot. 71525 del 20.09.2021 agli atti dell’Amministrazione la società di verifica 
incaricata ha prodotto il verbale di verifica conclusivo che riassume il processo di verifica in corso 
di redazione e fa specifico riferimento agli elaborati elencati ed identificati all’allegato A;  

- che in data 20.09.2021, in qualità di RUP dell’opera, ho redatto e sottoscritto, in preciso 
riferimento al rapporto conclusivo di cui sopra, l’atto di validazione previsto dall’art. 26 comma 8 
del D.lgs. 50/2016 depositandolo agli atti; 

 
Richiamati i seguenti pareri espressi recepiti in sede di progettazione definitiva al quale il progetto 
esecutivo presentato si conforma:  
- parere favorevole con prescrizioni del Comando VV.F. di Pordenone Ufficio prevenzione incendi 
pervenuto agli atti dell’Amministrazione in data 08.03.2021 con prot. 18428; 
- parere favorevole dell’Azienda Sanitaria A.S.S. n. 6 “Friuli Occidentale” pervenuto agli atti 
dell’Amministrazione in data 18.03.2021 con prot. 21805; 
- parere n.52/2020 del 21.01.2021 da parte dell’U.O.S. Difesa del Suolo, Protezione Civile favorevole per 
gli aspetti legati allo smaltimento delle acque meteoriche sul progetto definitivo successivamente 
approvato; 
- sottoscrizione in data 19.04.2021 del nullaosta al proseguimento dell’iter progettuale ai sensi del 
protocollo di efficienza energetica e manutentiva, approvato con delibera giuntale 40/2019 da parte 
dell’Energy Manager nonché direttore del Settore IV Arch. Maurizio Gobbato. 
 
Visto il Decreto del Direttore della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione Friuli 
Venezia Giulia n. 1854/TERINF del 15.04.2021 di autorizzazione paesaggistica del progetto definitivo 
che riportava le seguenti prescrizioni da recepire in fase di progettazione esecutiva: “realizzazione di 
pavimentazione drenante per la Piazza (n. 4 della Legenda –Planimetria generale) e del parcheggio 
insegnanti (n. 20 della Legenda– Planimetria generale) e una maggiore copertura arborea degli stessi 
per evitare isole di calore nelle aree urbanizzate riducendo l’effetto del surriscaldamento urbano.” 
 
Vista la richiesta di Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria inoltrata in data 22.07.2021 con prot. 56891 
per delle variazioni di lieve entità introdotte nella progettazione esecutiva alla quale la competente 
struttura Regionale ha dato avvio al procedimento in data 27.08.2021 richiedendo contestualmente alla 
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia il parere di competenza 
proponendo l’accoglimento dell’istanza con le seguenti motivazioni: 
Conformità: E’ stata verificata la conformità dei contenuti progettuali alle prescrizioni d’uso contenute 
nelle Norme tecniche di attuazione del PPR approvato con DPR 24 aprile 2018, n. 0111/Pres. (Capo III 
art. lo 23). 
Compatibilità paesaggistica: Si propone parere favorevole in quanto la variante non introduce modifiche 
sostanziali che alterano il paesaggio rispetto al progetto assentito e pertanto risulta compatibile con il 
bene paesaggistico interessato in quanto non interferisce morfologicamente e visivamente sul il corso 
d’acqua tutelato, non introduce nuovo consumo di suolo, anche a fronte delle previste superfici drenanti, 
e non altera l’assetto del luogo, anche a seguito delle mitigazioni vegetazionali previste. 
…”. 
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Visto che il Responsabile Unico del Procedimento, in considerazione degli impegni di spesa già assunti 
fra le somme a disposizione dell’Amministrazione, propone di aggiornare il quadro economico dei lavori 
dell’importo complessivo di € 11.500.000,00 in difformità a quanto contenuto negli elaborati progettuali, 
come di seguito si riporta: 

      ESIGIB. 
2018 

ESIGIB. 
 2019 

ESIGIBI. 
2020 

ESIGIB. 
2021 

A) LAVORI A BASE D’ASTA          
A1 Importo lavori opere edili  € 3.791.258,75       € 3.791.258,75 
A2 Importo lavori strutturali € 2.379.392,97       € 2.379.392,97 
A3 Importo opere impianti meccanici € 1.041.010,74       € 1.041.010,74 

A4 Importo opere impianti elettrici e speciali € 1.042.615,04       € 1.042.615,04 

OS Importo oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso € 291.461,86       € 291.461,86 

  SOMMANO “A” € 8.545.739,36       € 8.545.739,36 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     
B1 IVA 10% su A € 854.573,94       € 854.573,94 
B2 Incentivi del Rup e suoi collaboratori € 99.750,00       € 99.750,00 
B3 Imprevisti ed arrotondamenti € 143.249,05       € 143.249,05 

B4 Spese tecniche SDF – PD – PE –CSP – 
spese di gara € 646.284,32 € 2.497,00 € 125.901,38 € 20.761,13 € 497.124,81 

B5 Spese tecniche DL - CSE € 380.265,55       380.265,55 

B6 Spese tecniche collaudi – 4% e IVA 
compresi € 184.833,06       € 184.833,06 

B7 Spese tecniche supporto al RUP – 4% e 
IVA compresi € 20.100,03 € 5.328,96     € 14.771,07 

B8 Spese tecniche commissioni di gara – 
4% e IVA compresi € 29.377,80   € 16.826,40   € 12.551,40 

B9 Altre spese tecniche € 31.542,90     € 400,00 € 31.142,90 
B10 Contributo ANAC € 1.235,00 € 375,00     € 860,00 
B11 Pubblicità € 10.000,00 € 1.525,70     € 8.474,30 
B12 Allacciamenti € 20.000,00     € 122,00 € 19.878,00 

B13 Pratica conto termico GSE – 4% e IVA 
compresi € 32.988,00       € 32.988,00 

B14 
Indennità esproprio, compreso costo 
procedura e integrazione rilievo p.p.e. 
comprensivo di oneri 

€ 46.690,00       € 46.690,00 

B15 Oneri per demolizioni edifici esistenti – 
compreso IVA € 303.370,99         

  B15.1 rimozione amianto         € 28.515,47 

  B15.2 demolizione edifici         € 84.758,38 

  B15.3 oneri sicurezza rimozione amianto         € 3.418,55 

  B15.4 oneri sicurezza demolizione edifici         € 10.161,15 

  B15.5 iva 22% su rimozione amianto 
comprensiva di oneri per la sicurezza         € 7.025,49 

  B15.6 iva 10% su demolizione edifici         € 9.491,95 

  B15.7 rimanenti B15        € 160.000,00 
B16 Oneri per trasposto alunni in palestra € 150.000,00       € 150.000,00 
  SOMMANO "B" € 2.954.260,64 € 9.726,66 € 142.727,78 € 21.283,13 € 2.780.523,07 
  TOTALE GENERALE A + B € 11.500.000,00 € 9.726,66 € 142.727,78 € 21.283,13 € 11.326.262,43 
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Precisato che il progetto interessa anche aree di proprietà privata e che la U.O.S. Patrimonio, Espropri 
ha rideterminato l’indennità provvisoria di esproprio, formalmente condivisa dal soggetto espropriato con 
nota del 15.09.2021 prot. 70344; 

 
Precisato altresì, che: 
- dato l’elevato numero e la corposità degli elaborati che costituiscono il progetto esecutivo dell’opera di 
cui trattasi, al fine di evitare problematiche di carattere informatico, si provvede ad allegare 
materialmente quale parte integrante al presente atto esclusivamente l’elencazione degli elaborati come 
puntualmente individuati nell’allegato A; 
- gli elaborati presentati dai progettisti costituiscono parte integrante alla presente deliberazione anche se 
non materialmente allegati, sono digitalmente sottoscritti dai soggetti competenti, sono conservati agli atti 
e sono disponibili presso gli uffici comunali; 
 
Ritenuto di fare propria la proposta del Responsabile Unico del Procedimento e di approvare il progetto 
esecutivo dell’opera n. 12.19 Realizzazione nuova scuola secondaria di primo grado nel quartiere di 
Torre, con atto da dichiararsi immediatamente eseguibile per consentire l’avvio delle procedure di 
assunzione del mutuo e di gara; 
 
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; 
 
 
Con votazione unanime 
 

           DELIBERA 
 

1. di approvare le premesse che qui si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente 
atto; 

 
2. di approvare il progetto esecutivo dell’opera n. 12.19 Realizzazione nuova scuola secondaria di primo 

grado nel quartiere di Torre, redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti con capogruppo 
mandatario Cooprogetti s.c. a r.l. di Pordenone e composto come specificato nelle premesse, 
costituito dagli elaborati elencati all’allegato A al presente atto quale parte integrante; 

 
3. di precisare che gli elaborati, presentati dai progettisti e sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti 

competenti, costituiscono parte integrante alla presente deliberazione anche se non materialmente 
allegati, sono conservati agli atti e sono disponibili presso gli uffici comunali; 

 
4. di approvare il quadro economico dell’opera in argomento come proposto dal Responsabile Unico del 

Procedimento arch. Tiziano Del Mestre e riportato nelle premesse dell’importo complessivo di € 
11.500.000,00 previsto nel bilancio dell’Ente come segue: 
• per € 700.000,00 al Capitolo 04022283 finanziato con fondi regionali; 
• per € 10.800.000,00 al Capitolo 04022298 finanziato per € 3.060.000,00 con contributo del 

Ministero dell’Istruzione, per € 340.000,00 con conto termico, per € 2.600.000,00 con 
trasferimenti UTI concertazione 2019/2021, per € 1.400.000,00 con trasferimenti UTI 
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concertazione 2020/2022, per € 300.000,00 con conto termico e per € 3.100.000,00 con 
assunzione di mutuo a totale carico del Comune; 

 
5. di precisare altresì che è stata richiesta l’Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria, inoltrata in data 

22.07.2021 con prot. 56891 per delle variazioni di lieve entità introdotte nella progettazione esecutiva 
alla quale la competente struttura Regionale ha dato avvio al procedimento in data 27.08.2021 
richiedendo contestualmente alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli 
Venezia Giulia il parere di competenza proponendo l’accoglimento dell’istanza con le seguenti 
motivazioni: 
Conformità: E’ stata verificata la conformità dei contenuti progettuali alle prescrizioni d’uso contenute 
nelle Norme tecniche di attuazione del PPR approvato con DPR 24 aprile 2018, n. 0111/Pres. (Capo 
III art. lo 23).Compatibilità paesaggistica: Si propone parere favorevole in quanto la variante non 
introduce modifiche sostanziali che alterano il paesaggio rispetto al progetto assentito e pertanto 
risulta compatibile con il bene paesaggistico interessato in quanto non interferisce morfologicamente e 
visivamente sul il corso d’acqua tutelato, non introduce nuovo consumo di suolo, anche a fronte delle 
previste superfici drenanti, e non altera l’assetto del luogo, anche a seguito delle mitigazioni 
vegetazionali previste; 

 
6. di dare atto che: 

• con nota prot. 71525 del 20.09.2021 la società La Mercurio s.r.l. di Olgiate Comasco (CO), 
incaricata per la verifica del progetto esecutivo in argomento, ha prodotto il verbale di verifica 
conclusivo che riassume il processo di verifica facendo specifico riferimento agli elaborati 
elencati ed identificati all’allegato A;  

• in data 20.09.2021 il Responsabile Unico del Procedimento arch. Tiziano Del Mestre, ha redatto e 
sottoscritto, in preciso riferimento al rapporto conclusivo di cui sopra, l’atto di validazione previsto 
dall’art. 26 comma 8 del D.lgs. 50/2016 depositandolo agli atti; 

 
7. l’intervento, in tutto o in parte, potrà essere avviato esclusivamente se compatibile con il rispetto dei 

vincoli di finanza pubblica. 
 
 
Con successiva votazione unanime 
 

           DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge 
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21. 
 
 
 
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 20 settembre 2021    TIZIANO DEL MESTRE 
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PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ 
CONTABILE 
 
Visto elettronico: del 20 settembre 2021    SABRINA PAOLATTO 
 
 
 
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente 
espressi e accertati dal Segretario, ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 
 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 
 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

 MIORI  MARIA TERESA   GRIZZO  ELIGIO 
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