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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
 

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 92  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: CUP: H27H19001440001 - APPROVAZIONE PROGETTO DI LIVELLO 

DEFINITIVO-ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

 
 L'anno 2019, il giorno 10 del mese di Ottobre alle ore 17:30 nella sala comunale si è riunita la Giunta 
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
Quaini Giosualdo Sindaco Presente 
Contin Francesco Vice Sindaco Presente 

Musian Nicola Assessore Assente 
Furlan Alessio Assessore Presente 
Moro Ornella Assessore Presente 

 
Assiste il Segretario Comunale, Manto dott. Giuseppe. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Quaini  Giosualdo nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO il cosiddetto DL Crescita (decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 
58), che all’art. 30 comma 2 prevede che ad ogni comune italiano di popolazione inferiore a 5.000 abitanti 
siano destinati contributi pari ad Euro 50.000,00 per la realizzazione di interventi di cui al successivo comma 
3; 

CONSIDERATO che è intenzione di questa amministrazione eseguire lavori di efficientamento 
dell' illuminazione pubblica e che gli stessi rientrano tra quelle indicate dal citato comma 3 dell’art. 30 del DL 
34/2019; 

VISTO l’allegato progetto definitivo-esecutivo redatto, su incarico dell’ufficio tecnico comunale, dallo Studio 
tecnico associato di progettazione impiantistica TEA di Bagnaria Arsa costituito dai seguenti elaborati: 

a) ele.ese.01-ret-r00 – Relazione tecnica; 
b) ele.ese.02-cme-r00 – Computo metrico estimativo; 
c) ele.ese.03-qim-r00 – Quadro incidenza della manodopera; 
d) ele.ese.04-epu-r00 – Elenco prezzi unitari; 
e) ele.ese.05-qec-r00 – Quadro economico: 
f) ele.ese.06-qpc-r00 – Quadro patti e condizioni; 
g) ele.ese.07-crp-r00 – Cronoprogramma; 
h) ele.ese.08-cal-r00 – Calcoli illuminotecnici; 
i) ele.ese.01-pla-r00 – Inquadramento interventi; 
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j) ele.ese.02-pla-r00 – Stato di fatto: planimetria illuminazione pubblica; 
k) ele.ese.03-pla-r00 – Progetto: classificazione stradale; 
l) ele.ese.04-pla-r00 – Progetto: planimetria illuminazione pubblica; 
m) ele.ese.05-pla-r00 – Progetto: particolari esecutivi; 

VISTO in particolare il quadro economico risultante dall'elaborato P.3 Computo sommario della spesa e 
Quadro Economico è il seguente: 
A TOTALE LAVORI 

 A1 Lavori     36.000,00 € 

 A2 dei quali oneri specifici per la sicurezza    500,00 € 

    SOMMANO:  36.500,00 € 

       
B SOMME A DISPOS IZIONE DELL'AMMINIS TRAZIONE 

 
B1 I.V.A. 22,0% di 

A 8.030,00 € 

 
B2 Spese tecniche    4.739,70 

 
B3 Fondo accordi bonari, imprevisti ed altre s pese   730,30 € 

   B SOMMANO:  13.500,00 € 

 TOTALE PROGETTO: A+B 50.000,00 € 

DATO ATTO che il RUP per l’opera in oggetto è il arch. Filippo ceccotto responsabile dell’Area Tecnica, il 
quale, ai sensi dell’art. 23 comma 4 del d.lgs. 50/2016, ha ritenuto, di produrre un unico livello di 
progettazione; 

DATO ATTO che il progetto è conforme al Piano Comunale dell’Illuminazione Pubblica approvato con 
deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 5 novembre 2018; 

VISTO l’allegato verbale di verifica e validazione del progetto sottoscritto dal RUP arch. Filippo Ceccotto; 

VISTA la L.R. 14/2002 ed il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 giugno 2003, n. 0165/Pres 
“ Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici”. 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.; 

VISTA la L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la vigente disciplina in materia di opere pubbliche, ed in particolare: 
− Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 - Disciplina organica dei lavori pubblici; 
− D. P. Reg. 5 giugno 2003 n. 165 - Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002. 
− il D. Lgs.vo n 50 del 18 aprile 2016; 
− il decreto del Presidente della Repubblica, 05.10.2010, n° 207, per le parti in vigore; 

DATO ATTO che la spesa trova copertura sul capitolo di spesa 208220 finanziato con il citato contributo di cui 
al c.d. decreto Crescita dei quali Euro 4.739,70, relativi alle spese tecniche, già impegnati con determinazione 
224 del 12 agosto 2019; 

VISTO l'allegato parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. 
dal responsabile dell'area tecnica dell'ente in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione; 

VISTO l'allegato parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. 
dal responsabile dell'area economico-finanziaria dell'ente in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura 
finanziaria della proposta di deliberazione; 

Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge; 

DELIBERA 
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1) DI APPROVARE elaborati predisposti dello Studio tecnico associato di progettazione impiantistica TEA 
a firma del per. ind. Fornasari Flavio datati settembre 2019 relativi al progetto denominato "INTERVENTI 
DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
COMUNALE” come da elaborati tecnici allegati: 
a) ele.ese.01-ret-r00 – Relazione tecnica; 
b) ele.ese.02-cme-r00 – Computo metrico estimativo; 
c) ele.ese.03-qim-r00 – Quadro incidenza della manodopera; 
d) ele.ese.04-epu-r00 – Elenco prezzi unitari; 
e) ele.ese.05-qec-r00 – Quadro economico: 
f) ele.ese.06-qpc-r00 – Quadro patti e condizioni; 
g) ele.ese.07-crp-r00 – Cronoprogramma; 
h) ele.ese.08-cal-r00 – Calcoli illuminotecnici; 
i) ele.ese.01-pla-r00 – Inquadramento interventi; 
j) ele.ese.02-pla-r00 – Stato di fatto: planimetria illuminazione pubblica; 
k) ele.ese.03-pla-r00 – Progetto: classificazione stradale; 
l) ele.ese.04-pla-r00 – Progetto: planimetria illuminazione pubblica; 
m) ele.ese.05-pla-r00 – Progetto: particolari esecutivi; 

2) DI APPROVARE in particolare il quadro economico di spesa: 

A TOTALE LAVORI 

 A1 Lavori     36.500,00 € 

 A2 dei quali oneri specifici per la sicurezza    500,00 € 

    SOMMANO:  36.500,00 € 

       
B SOMME A DISPOS IZIONE DELL'AMMINIS TRAZIONE 

 
B1 I.V.A. 22,0% di 

A 8.030,00 € 

 
B2 Spese tecniche    4.739,70 

 
B3 Fondo accordi bonari, imprevisti ed altre s pese   730,30 € 

   B SOMMANO:  13.500,00 € 

 TOTALE PROGETTO: A+B 50.000,00 € 

3) DI DARE ATTO ai sensi dell’art. 71 della LR 14/2002 e del DPR 503/1996, della rispondenza del 
progetto alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche; 

4) DI DARE ATTO che l'opera in oggetto è conforme alla vigente normativa urbanistica; 
5) DI DARE ATTO che nell'esecuzione delle opere in oggetto non è prevista l'interruzione di pubblici 

servizi; 
6) DI DARE ATTO che tale progetto al fine della corretta coerenza con il bilancio previsionale “2019/2021” 

trova copertura finanziaria per il citato importo complessivo di € 50.000,00 sul cap. 208220 
“Manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione” (Piano dei conti finanziario 2.2.1.9.12 
Infrastrutture stradali) dei quali Euro 4.739,70, relativi alle spese tecniche, già impegnati con 
determinazione 224 del 12 agosto 2019; 

7) DI DEMANDARE al responsabile del servizio tecnico ed al responsabile di procedimento per gli 
adempimenti necessari e conseguenti e di propria competenza; 

E, stante l’urgenza di deliberare in merito, con voti unanimi resi ai sensi di legge, 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, co. 19 della L.R. 21/03 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.TO Quaini Giosualdo  F.TO Manto dott. Giuseppe 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 15/10/2019 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto 
il  30/10/2019, e comunicata ai Capi Gruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 
11/12/2003 n.21. 
 
Terzo di Aquileia, lì  15/10/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.TO Dott.ssa Ornella Ceschia 
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
 

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 
 

AREA TECNICA 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: CUP: H27H19001440001 - Approvazione progetto di livello 
definitivo-esecutivo degli interventi di efficientamento energetico degli impianti di pubblica 
illuminazione. 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Terzo di Aquileia, lì 03 ottobre 2019 IL RESPONSABILE 

 F.TO Arch. Filippo Ceccotto 

 

 

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
 

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 
  

AREA TECNICA 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: CUP: H27H19001440001 - Approvazione progetto di livello 
definitivo-esecutivo degli interventi di efficientamento energetico degli impianti di pubblica 
illuminazione. 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Terzo di Aquileia, lì 08 ottobre 2019 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT.SSA MILENA SABBADINI 
 

 
È copia conforme all’originale 
  
 


