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UNITA OPERATIVA EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE, SPORT, CIMITERI 

 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Opera 104.12 P.I.S.U.S. A3 recupero e rinfunzionalizzazione della Casina liberty di 
parco Querini come centro multimediale turistico informativo. Integrazione progetto. CUP: 
B52F11000470001.  

 
N. det. 2019/0506/3 
 
N. cron. 10, in data [--DTTT_X--]  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
Richiamati: 

- il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con il quale è stato conferito al sottoscritto arch. 
Maurizio Gobbato l’incarico dirigenziale del Settore IV Gestione territorio, infrastrutture e ambiente, 
con decorrenza 1 ottobre 2016 e fino allo scadere del mandato elettivo del Sindaco; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 20 dicembre 2017 con oggetto “Approvazione 
del bilancio di previsione 2019-2021, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 08.02.2018 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2018  - art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico 
sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 6, comma 2 lettera 
a), della L.R. 16/2010; 

- la determinazione del dirigente del Settore IV n. 2016/5000/49 n. cron. 1649 del 30/09/2016 con la 
quale al sottoscritto è stato conferito, con decorrenza dal 1° ottobre 2016 e fino alla scadenza 
dell’incarico dirigenziale come stabilita dal Sindaco con decreto n. 25/2016 in premesse citato, 
l’incarico di posizione organizzativa e relative deleghe di funzioni dirigenziali, dell’U.O.C. 
Progettazione e manutenzione Edilizia Pubblica collocata all’interno del Settore IV “Gestione 
territorio, infrastrutture, ambiente”, confermate integralmente con determinazione dirigenziale N. 
det. 2016/5000/79 N. cron. 2814, in data 30/12/2016 per l’Unità Operativa Complessa ora 
ridenominata “Edilizia Pubblica, culturale, sport, cimiteri”;  

 
 
Presupposti di fatto e motivazione 
Premesso che: 
- con deliberazione della Giunta comunale n. 345/2018 del 06.12.2018 è stato approvato il progetto 
esecutivo dell’opera 104.12 P.I.S.U.S. A3 “Recupero e rinfunzionalizzazione della Casina liberty di 
parco Querini come centro multimediale turistico informativo” di complessivi € 250.000,00 di cui per 
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lavori a base d’asta € 187.500,00 inclusi € 18.000,00 di oneri per la sicurezza;  
- l’intervento è finanziato con contributo P.I.S.U.S. (spesa finanziata da trasferimenti statali correlati a 
finanziamenti europei), con avanzo di amministrazione vincolato per vincoli attribuiti dall’Ente e con 
avanzo vincolato da mutui e trova copertura ai capitoli di spesa 01052253 (2018YR018), 01052245 
(2018YA701) e 01052252 (2018YA601); 
- con determinazione  n. cron. 2125 del 22.11.2016 il sottoscritto è stato nominaro Responsabile Unico 
del procedimento dell’opera in argomento; 
 
Vista la relazione del 08.01.2019 con la quale il  funzionario tecnico rileva la necessità di integrare il 
progetto esecutivo approvato con deliberazione giuntale n. 345/2018 del 06.12.2018 con  l’elaborato 
4.3 “Costi della manodopera” al fine di indicare il costo complessivo della monodopera; 
 
Considerato che l’elaborato non cambia la sostanza del progetto ma è una specifica  dedotta dal 
progetto stesso e quantifica, a fronte di un importo dei  lavori di € 169.500,00, il costo della 
manodopera complessivo in € 68.529,93; 
 
Visto l’allegato elaborato 4.3 denominato “Costi della manodopera”; 
 
Ritenuto di fare propria la relazione del funzionario tecnico e di integrare gli elaborati di progetto 
approvando il suddetto specifico elaborato 4.3 indicante il costo della manodopera;  
 
 
Presupposti di diritto  
Richiamata la specifica normativa riguardante il finanziamento P.I.S.U.S.; 
 
 
Riferimenti normativi generali 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 

 
DETERMINA 

 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 
1. di approvare l’elaborato 4.3 denominato “Opera n. 104.12 P.I.S.U.S. A3 Recupero e 

rinfunzionalizzazione della Casina liberty di parco Querini come centro multimediale turistico 
informativo - COSTI DELLA MANODOPERA” firmato digitalmente e allegato al presente atto 
quale parte integrante; 

 
2. di dare atto che il suddetto elaborato integra gli elaborati del progetto esecutivo approvato con 

deliberazione giuntale n. 345/2018 dell’opera 104.12 P.I.S.U.S. A3 “Recupero e 
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rinfunzionalizzazione della Casina liberty di parco Querini come centro multimediale turistico 
informativo” e non modifica la sostanza del progetto, trattandosi di una specifica relativa alla 
progettazione esecutiva dell’opera dedotta dal progetto stesso;  

 
3.  di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti; 

 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e successive 
modificazioni è lo scrivente arch. Guido Lutman. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 08 gennaio   2019 GUIDO LUTMAN 
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