
 

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 

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

DETERMINAZIONE NR. 214 DEL 11/09/2017 

OGGETTO: Lavori di rinforzo struttura del plesso scolastico di Terzo di Aquileia - Completamento rinforzo 

strutturale scuola dell'infanzia 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA TECNICA 

RICHIAMATE: 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21 marzo 2017 avente ad oggetto “Approvazione della nota 

di aggiornamento al DUP 2017-2019 e Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019 di cui al D. Lgs. N. 

118/2011 e art. 162 del D. Lgs. 267/2000 con i relativi allegati”; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 21 marzo 2017 avente ad oggetto “Approvazione Piano 

esecutivo di gestione 2017-2019 – Parte contabile”; 

   la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 06 aprile 2017 avente ad oggetto “Approvazione Piano 

economico-gestionale e degli obiettivi dell’anno 2017 e Piano performance 2017”; 

   la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Integrazione 

deliberazione n. 23 del 21.03.2017 di approvazione del Piano esecutivo di gestione per la parte contabile e 

variazione al Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. esercizio finanziario 2017”; 

VISTI: 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 la Legge regionale n. 1 del 9 gennaio 2006, come modificata dalla Legge regionale n. 24 del 30 dicembre 

2009 (Legge finanziaria) pubblicata sul BUR del 7 gennaio 2010; 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 2 del 28.05.2014 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa 

dell’area tecnica dell’ente; 

VISTO l’art. 5 della convenzione per la gestione in forma associata del servizio economico-finanziario dei Comuni di 

Cervignano del Friuli, Terzo di Aquileia e Campolongo Tapogliano per il periodo dall’01.01.2017 al 31.12.2018, 

approvata con atto consiliare n. 28 del 29.12.2016; 

PRESO ATTO che  

  in data 27/07/2017 prot. n. 4428 è stato emesso da parte del Responsabile dell’Area Tecnica un verbale di 

somma urgenza avente ad oggetto “Verifica della necessità di rinforzo strutturale del plesso scolastico del 

Comune di Terzo di Aquileia in seguito ad indagine strutturale.”; 

  In data 07/08/2017 con determinazione n. 178 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di 

rinforzo strutturale del plesso scolastico del Comune di Terzo di Aquileia; 

  in data 17/08/2017 con determinazione n. 189 la scrivente Area ha affidato alla ditta S.I.C.E.A. S.r.l. i lavori 

di rinforzo strutturale del plesso scolastico del Comune di Terzo di Aquileia; 

VISTA la comunicazione prot. n. 5158 del 11/09/2017 dell’ing. Roberto Ocera progettista e direttore dei lavori di 

rinforzo strutturale del plesso scolastico del Comune di Terzo di Aquileia, nella quale si afferma che “In riferimento 

all’oggetto, atteso che in data venerdì 8 settembre sono stati completati i rinforzi strutturali delle travi della scuola 

materna che non verificavano in campo statico, il sottoscritto ing. Roberto Ocera, direttore dei lavori, con la 

presente dichiara l’idoneità statica alla data odierna delle strutture della scuola materna in campo statico. Si precisa 

che l’intervento eseguito non era rivolto ne al miglioramento, ne all’adeguamento sismico del fabbricato. 

Pertanto nulla osta, dal punto di vista statico, affinchè nella giornata di lunedì 11 settembre si svolgano lezioni 



regolari. Si ricorda che nella citata giornata l’accesso alla scuola materna avverrà dal retro essendo ancora da 

completare, in tale data, la lavorazione in copertura e lo smontaggio del ponteggio. 

Sarà garantita prima dell’inizio delle lezioni la segregazione richiesta tra il giardino della scuola elementare lungo 

via Galilei ed il cortile del campo di basket ove avrà accesso il furgone con i pasti. Rimangono ancora inutilizzabili 

gli spazi della cucina e della mensa come da programma lavori” 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico-operative declinate nel 

Dup, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i 

modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate; 

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale; 

VISTI: 

 il Regolamento comunale di Contabilità. 

 il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 

 il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42”. 

 lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

DETERMINA 

1) DI prendere atto della dichiarazione del Direttore dei Lavori di rinforzo strutturale del plesso scolastico del 

Comune di Terzo di Aquileia, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo, che si allega alla presente determinazione; 

2) DI revocare il punto 2 del verbale di somma urgenza avente ad oggetto “Verifica della necessità di rinforzo 

strutturale del plesso scolastico del Comune di Terzo di Aquileia in seguito ad indagine strutturale.” per quanto 

concerne la chiusura dei locali della solo scuola materna e di provvedere all’immediata apertura dei locali della 

scuola materna stessa; 

3) DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi 

diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 

del D.L. 10.10.2012 n. 174. 

4) DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla 

Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della 

gestione dei residui e di cassa. 

5) DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente 

determinazione. 

6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico-operative 

declinate nel Dup, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei 

lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle 

linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale. 

7) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 1, comma 15 

della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5. 

8) DI DARE ATTO che i documenti richiamati non vengono materialmente allegati in forma cartacea, mentre la 

copia digitale degli stessi è pubblicata all’albo pretorio online. 

 

 



  AREA TECNICA 

 IL RESPONSABILE 

  (Arch. Agnese Roppa) 

 

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 

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

 

N.RO PROPOSTA 

DETERMINA 
DATA PROPOSTA DA 

254 11/09/2017 AREA TECNICA 

OGGETTO: Lavori di rinforzo struttura del plesso scolastico di Terzo di Aquileia - Completamento rinforzo 

strutturale scuola dell'infanzia 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto preventivo di regolarità tecnico e la correttezza 

dell’azione amministrativa.  

Terzo di Aquileia, lì 11/09/2017 AREA TECNICA 

 IL RESPONSABILE 

 (Arch. Agnese Roppa) 


