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 Comune di Cimolais 

 

Provincia di Pordenone 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 30  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE – RIFACIMENTO 

PORZIONI DI MANTO STRADALE IN PORFIDO SULLA VIA G. D’ANNUNZIO, 
IN PIAZZA S. MARIA MAGGIORE E SUL PERCORSO PEDONALE IN VIA 
ROMA. CUP: I49J22001480001. APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO/ESECUTIVO.    

 
 

L'anno 2022, il giorno 12 del mese di Maggio    alle ore 20:40 si è riunita la Giunta Comunale, in 
modalità telematica. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Protti Davide Sindaco Presente 
Zanna Simone Vice Sindaco Presente 
Bressa Nicoletta Assessore Presente 
Lucchini Anna Assessore Presente 
Nicoli Iacopo Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario Greco  Vincenzo. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Protti  Davide nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale – Rifacimento porzioni di 
manto stradale in Porfido sulla Via G. D’Annunzio, in Piazza S. Maria Maggiore e sul 
percorso pedonale in Via Roma. CUP: I49J22001480001. Approvazione progetto 
definitivo/esecutivo.    

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

CONSIDERATA l’intenzione dell’Amministrazione di provvedere alla messa in sicurezza della viabilità 
comunale di accesso alla località Prada e di collegamento al Cimitero, particolarmente dissestate causa 
accentuate ormaie, rattoppi ed avvallamenti/buche, tali da rendere pericolosa la percorribilità delle strade in 
diversi punti; 
 
VISTO l’art. 30, comma 14 bis, del decreto legge 30 aprile 2019 nr. 34, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 28 giugno 2019 n. 58, così come sostituito dall’art. 51, comma 1, lett. a) del decreto legge 14 agosto 
2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevede l’assegnazione ai 
comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti di contributi, nel limite massimo di 168 milioni di euro per 
l’anno 2022 per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 
patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di 
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 gennaio 2022 con il quale è assegnato, per l’anno 2022, 
un contributo dell’importo di 84.168,33 euro a favore dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, 
per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 
comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento 
energetico e sviluppo territoriale sostenibile; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Cimolais, per poter accedere al contributo sopra menzionato, dovrà 
iniziare i lavori previsti dallo stesso entro e non oltre il 15 maggio 2022; 
 
TENUTO CONTO che, vista l’entità delle lavorazioni, il Comune di Cimolais provvederà alla progettazione, 
Direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, misura, contabilità, 
emissione del Certificato di Regolare Esecuzione tramite l’Ufficio Tecnico Comunale, senza quindi 
provvedere a conferire incarichi esterni per l’espletamento del Servizio; 
 
VISTO il progetto definitivo/esecutivo per le opere di “Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale – 
Rifacimento porzioni di manto stradale in Porfido sulla Via G. D’Annunzio, in Piazza S. Maria Maggiore e 
sul percorso pedonale in Via Roma”, redatto dal geom. Rovedo Andrea (tecnico interno al comune) in data 
maggio 2022, composto dai sotto elencati elaborati: 
 

a.) Relazione tecnico - esplicativa; 
b.) Capitolato speciale d’appalto; 
c.) Cronoprogramma 
d.) Piano di sicurezza e coordinamento; 
e.) Elenco dei prezzi unitari; 
f.) Computo metrico estimativo e quadro economico dell’opera; 
g.) Analisi dei prezzi; 
h.) Elenco degli elaborati; 

 
PRESO ATTO che il relativo quadro economico è così suddiviso: 
 
A) LAVORI 
 Importo lavori       €.   65.057,65 
 Oneri della sicurezza       €.     1.600,00 
 Sommano       €.   66.657,65 
 
B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 Imprevisti        €.     2.846,00 

IVA 22% su lavori      €.   14.664,68 
 Sommano       €.   17.510,68 
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A + B ) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA  €.   84.168,33 
 
 
RITENUTO, per quanto di competenza, che il progetto sia idoneo e funzionale; 
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016; 
 
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi delle vigenti normative; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi resi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A  
 
1) DI APPROVARE il progetto definitivo/esecutivo per le opere di “Lavori di messa in sicurezza viabilità 
comunale – Rifacimento porzioni di manto stradale in Porfido sulla Via G. D’Annunzio, in Piazza S. Maria 
Maggiore e sul percorso pedonale in Via Roma”, redatto dal geom. Rovedo Andrea (progettazione interna) in 
data maggio 2022 e ammontante a complessivi €. 84.168,33, come da seguente quadro economico: 
 
 
A) LAVORI 
 Importo lavori       €.   65.057,65 
 Oneri della sicurezza       €.     1.600,00 
 Sommano       €.   66.657,65 
 
B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 Imprevisti        €.     2.846,00 

IVA 22% su lavori      €.   14.664,68 
 Sommano       €.   17.510,68 
 
A + B ) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA  €.   84.168,33 
 
 
 
2) DI DARE ATTO che la spesa è finanziata per il suo importo totale, quindi Euro 84.168,33 mediante il 
contributo ministeriale richiamato nelle premesse; 
 
3) DI IMPUTARE la complessiva spesa di €. 84.168,33 al Cap. 2704 “Messa in sicurezza scuole strade 
edifici e patrimonio comunale”; 
 
4) DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutte le incombenze per l’affidamento delle 
opere e l’esecuzione dei lavori.- 
 
 
 
Con successiva favorevole ed unanime votazione espressa per alzata di mano stante l’urgenza di provvedere 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del comma 1 art. 19 della L.R. 
21/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITÁ 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. 
 
 
 
Comune di Cimolais, 12 maggio    2022 Il Responsabile 
 F.TO DAVIDE PROTTI 
 

 
 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. 
 
Comune di Cimolais,  12 maggio    2022 Il Responsabile 
 F.TO DAVIDE PROTTI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Segretario 
F.to Protti  Davide  F.to Greco  Vincenzo 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 13/05/2022 al 
28/05/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Cimolais, li   13/05/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Miriam Protti 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12/05/2022, poiché dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21, come 
sostituito dall’art.17, comma 12, della L.R. 24/05/2004 n. 17. 
 
Li  12/05/2022 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.toGreco Vincenzo 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
  
Copia conforme all’originale firmato digitalmente, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Li   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 


	DELIBERA

