COPIA COPIA

Città di SPILIMBERGO

N. 29
del REGISTRO DELIBERE

Provincia di PORDENONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Realizzazione autostazione per il trasporto pubblico locale.
Approvazione progetto esecutivo.

L’anno 2010 il giorno 16 del mese di FEBBRAIO alle ore 12:30
nella Sala Comunale, in seguito a convocazione disposta con
avvisi recapitati ai singoli Assessori, si è riunita la Giunta
Comunale.

Comunicato ai
Capigruppo
Consiliari
il 19/02/2010

Intervennero i Signori:
Presente/Assente
dott. FRANCESCONI Renzo

Sindaco

Presente

dott. FILIPUZZI Bernardino

Vice Sindaco

Assente

dott. LAURORA Luchino

Assessore

Assente

avv. SARCINELLI Enrico

Assessore

Presente

p.e. MONGIAT Roberto

Assessore

Presente

dott. DREOSTO Marco

Assessore

Presente

p.e. PILLIN Silvano

Assessore Esterno

Presente

Assiste il Segretario ZINGALE dott. ssa Mara
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la
presidenza: FRANCESCONI dott. Renzo nella qualità di Sindaco
ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la
Giunta Municipale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Realizzazione autostazione per il trasporto pubblico locale. Approvazione
progetto esecutivo.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che questa Amministrazione ha ottenuto il finanziamento regionale per la realizzazione di
infrastrutture a servizio del trasporto pubblico locale giusto decreto n. VTP/663 del 27.11.1991 e n.
VTP n. 548 del 12.11.1992 e stato concesso ed erogato al comune di Spilimbergo il contributo per la
realizzazione di un primo lotto della nuova autostazione;
- che con determina del responsabile area Tecnica n. 505 del 11.06.2007 è stato affidato l’incarico di
progettazione e D.L. all’A.T.P Lisotto arch. Claudio e Piazza ing. Adolfo, con studio rispettivamente in
P.zza S. Marco in Pordenone e P.zza Marconi in S. Michele al Tagliamento , da realizzarsi su un’area già
destinata dal vigente PRGC a “Servizi per Attrezzature Collettive” site tra via Udine, via Mazzini, via Duca
D’Aosta (attuale area scolastica del capoluogo);
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 07.07.2008 con la quale veniva approvato il
progetto preliminare dei lavori in oggetto per l’importo complessivo di € 450.000,00, e considerato che
tale approvazione sostituisce la procedura di Variante al Piano Regolatore Generale Comunale, ai sensi
dell’art. 11 del D.P.Reg.le 20.03.2008 n. 086/Pres.;
Viste le determinazione n. 1053 del 09.12.2008, e n. 387 del 16.04.2009, con le quali si affidava al
dott. Paolo Berti di Pordenone , esperto in materia, l’incarico per l’ esecuzione di un’indagine fonometrica
per la valutazione dell’impatto acustico prodotto dal futuro insediamento del “ Terminal 2” in prossimità
dei plessi scolastici elementare e media, nonché la contigua palestra , da cui né è derivata la necessità di
predisporre delle opere sull’area interessata e relativi edifici scolastici e per i quali l’amm.ne comunale
ha già inserito detti interventi di adeguamento nel programma triennale delle opere pubbliche 20092011
Richiamata la deliberazione n. 141 del 16.07.2009, con la quale veniva approvato il progetto definitivo
dei lavori in oggetto, per l’importo complessivo di € 450.000,00;
Vista la deliberazione n. 3/2009 della Commissione regionale dei lavori pubblici presso la Direzione
provinciale lavori pubblici di Pordenone, di data 29.09.2009, che sostituisce a tutti gli effetti le
autorizzazioni, le licenze, i nulla osta, i paperi e gli atti di assenso degli Enti preposti, presenti alla
Commissione stessa;
Preso atto che a seguito delle prescrizione della Commissione sopraccitata è stato necessario integrare
l’importo complessivo dei lavori, portandolo a € 540.000,00, inserendo l’intervento nel programma
triennale 2010 – 2012, parte annuale 2010;
Visto il progetto esecutivo elaborato dall’ ATP Lisotto arch. Claudio e Piazza ing. Adolfo, pervenuto in
data 15.02.2010, dal quale si desume il seguente quadro economico:
A) Lavori a base d’asta € 430.879,53
- oneri della sicurezza € 5.120,47
Totale lavori

€

436,000,00

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
b1- IVA 10% su lavori
€ 41.787,65
b2- IVA 4% su lavori
€
520,12
b3- spese tecniche
€ 56.680,00
b4- Imprevisti e lavori in economia
€ 5.012,23
Sommano
€104.000,00
Totale Complessivo

€
€

104.000,00
540.000,00

Ritenuto, di approvare il progetto esecutivo di cui sopra;
Vista la Legge Regionale n. 14/02 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento
approvato con D.P.G.R. 0165/Pres del 05.06.2003;
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Visto il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
Visto il parere favorevole da parte del Responsabile dell’Area Tecnica Unità Operativa LL.PP. e del
Settore finanziario espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi a termine di legge:
DELIBERA
Di approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione autostazione per il trasporto pubblico
locale”, dal quale si desume il seguente quadro economico:
A) Lavori a base d’asta € 430.879,53
- oneri della sicurezza € 5.120,47
Totale lavori

€

436,000,00

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
b1- IVA 10% su lavori
€ 41.787,65
b2- IVA 4% su lavori
€
520,12
b3- spese tecniche
€ 56.680,00
b4- Imprevisti e lavori in economia
€ 5.012,23
Sommano
€104.000,00
Totale Complessivo

€
€

104.000,00
540.000,00

Di dare atto:
Che l’intervento rientra nel programma triennale 2010 – 2012, nella parte annuale 2010;
Che la spesa complessiva di € 540.000,00 sarà finanziata ai sensi della L.R. 41/86 con
contributo della Direzione Centrale Mobilità, Energia e infrastrutture di Trasporto giusti decreti
in premessa indicati per l’importo di € 316.589,00 e per la restante parte con fondi propri ;
Che le opere rispettano le prescrizioni di destinazione urbanistica della zona e la normativa
stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti;
Che ai sensi dell’art. 11 L.R. 19/2009 l’approvazione del progetto sostituisce il titolo edilizio
abitativo;
Che il progetto è stato redatto in conformità alla vigente normativa in materia di eliminazione
delle barriere architettoniche (L. 104 del 05.02.1992 e D.P.R. n. 503 del 24.07.1996).
Con successiva unanime e favorevole votazione resa per alzata di mano:
DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R.
11.12.2003 n. 21, e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.=

LL.PP/pdn
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario
f.to ZINGALE dott. ssa Mara

f.to FRANCESCONI dott. Renzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo
pretorio per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 19/02/2010 al
06/03/2010.

Addì, 19/02/2010
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Paola CAZZITTI

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
dalla sua adozione (L.R. 21/2003 art. 1 e succ. modifiche)
Addì, 19/02/2010
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Paola CAZZITTI

La presente è copia conforme all’originale.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Paola CAZZITTI
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