UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
COPIA

ANNO 2020
N. 3 DEL REG. DELIBERE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

OGGETTO: COMUNE DI LATISANA - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER “AMMODERNAMENTO E MESSA A NORMA DEL CAMPO DI
CALCIO DI LATISANA E DEL CAMPO DI CALCIO DI PERTEGADA” – CIG
Z05280F9A8. CUP: H98G19000000002

L'anno 2020, il giorno 21 del mese di Gennaio alle ore 17:30 nella sala consigliare del Comune di
Latisana si è riunito l’Ufficio di Presidenza. Fatto l'appello nominale risultano:
Galizio Daniele
Marosa Alessandro (vicesindaco del
Comune di Lignano Sabbiadoro)
Gigante Sirio
De Nicolò Andrea
Mattiussi Roberto

Presidente Ufficio di Presidenza
Componente Ufficio di Presidenza

Presente / Assente
Presente
Presente

Componente Ufficio di Presidenza
Componente Ufficio di Presidenza
Componente Ufficio di Presidenza

Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario U.T.I. dott. Gambino Nicola.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Galizio Daniele nella sua qualità
Presidente Ufficio di Presidenza ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi l’Ufficio
di Presidenza adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: COMUNE DI LATISANA - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER “AMMODERNAMENTO E MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO DI
LATISANA E DEL CAMPO DI CALCIO DI PERTEGADA” – CIG Z05280F9A8. CUP:
H98G19000000002
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
VISTI:
-

-

la L.R. 28/12/2018 n.31 “Modifiche alla L.R. 12/12/2014, n.26 (Riordino del sistema Regione Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e
riallocazione di funzioni amministrative), alla L.R. 17/07/2015, n.18 (La disciplina della finanza
locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle Leggi regionali 19/2013,
9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla L.R. 31/03/2006, n.6 (Sistema integrato di
interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”;
lo Statuto dell’U.T.I., approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del
5/03/2018;
la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n.8 del 19/03/2018 con la quale è stato eletto il
Presidente dell’Unione;
il decreto del Presidente n. 1 dell’11/01/2019 recante nomina del Dott. Nicola Gambino quale
Direttore generale ad interim dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2017 n. 45 (legge di stabilità 2018) che stanzia all’art 10, commi 98 e 99 le
risorse destinate all’Intesa per lo sviluppo per gli anni 2018, 2019 e 2020;
CONSIDERATO che, a seguito di stipula del Patto territoriale tra le Regione FVG e l’U.T.I. Riviera
Bassa Friulana, in data 5 aprile 2018, all’U.T.I. medesima è stato attribuito con decreto n. 1811/FIN
un importo pari ad:
- € 179.931,00 per l’ammodernamento e messa a norma del Campo di calcio di Latisana e del
campo di calcio di Pertegada;
- € 35.000,00 per la realizzazione dell’impianto di irrigazione presso l'impianto sportivo del
Campo di calcio di Pertegada, i campi di tennis e opere complementari;
CONSIDERATO che con determinazione a contrarre n. 28 del 24/05/2019 è stato affidato l’incarico
per il progetto di fattibilità tecnico-economica, per la progettazione definitiva, esecutiva e per la
direzione lavoro al professionista Ing. Vittorio Bozzetto, con sede legale in Piazzetta N. Bixio 18 –
Pordenone;
PRESO ATTO CHE il professionista ing. Vittorio Bozzetto in data 02/12/2019 ha trasmesso all’U.T.I.
(prot.n. 1851-A-2019) il progetto di fattibilità tecnico-economica entro i termini e con le modalità
stabiliti, e che tale studio è costituito dai seguenti elaborati:
1. Relazione generale e relazione tecnica;
2. Fascicolo elaborati grafici;
3. Relazione Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei
luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza;
4. Calcolo sommario della spesa e Quadro economico di progetto;
CONSIDERATO altresì che il progetto di fattibilità tecnica ed economica è a sua volta stato inviato
all’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Latisana per le previste verifiche;
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VISTA la deliberazione giuntale n. 198 del 10/12/2019 del Comune di Latisana, che approva il
progetto di fattibilità tecnico-economica per i lavori di “ammodernamento e messa a norma del campo
di calcio di Latisana e campo di calcio di Pertegada;
VISTI:
- Il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 4, 2° comma del D. Lgs. 165/01 e successive
modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di
Settore o Servizio;
- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
RICHIAMATI:
- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 21/03/2019 recante “Approvazione del
D.U.P. 2019-2021, del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati”;
- le deliberazioni di variazione del Bilancio fino ad ora intervenute;
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 18 del 04/06/2019 recante “Approvazione PEG
e Piano delle Performance 2019-2021”;
- il Decreto 13/12/2019 del Ministro dell’Interno, che differisce al 31/03/2020 il termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022;
ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.;
DELIBERA
Per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto, di:
1. APPROVARE il progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dall’ing. Vittorio
Bozzetto. che è costituito dai seguenti elaborati:
a. Relazione generale e relazione tecnica;
b. Fascicolo elaborati grafici;
c. Relazione - Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei
luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza;
d. Calcolo sommario della spesa e Quadro economico di progetto;
2. APPROVARE in linea tecnica, il quadro economico del progetto preliminare denominato
Fattibilità tecnico – economica “Lavori di ammodernamento e messa a norma del campo di
calcio di Latisana e campo di calcio di Pertegada” per l’importo complessivo di € 214.931,00
per il 1° lotto come segue:

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE – Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 3 del 21/01/2020

3

3. PRECISARE CHE sulla base della disponibilità finanziaria dell’UTI, sarà realizzato un primo
lotto per un importo complessivo pari ad € 214.931,00;
4. PRECISARE che il R.U.P. per l’appalto in oggetto è il Dott. Nicola Gambino, Direttore
generale dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;
5. PUBBLICARE il presente provvedimento sull’Albo Pretorio e nella Sezione Amministrazione
Trasparente, alla voce Bandi di Gara e Contratti, dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana secondo
quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia;
6. DI DICHIARARE con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera
immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.
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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., è stato espresso parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da NICOLA GAMBINO in data 21
gennaio 2020.

UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: COMUNE DI LATISANA - APPROVAZIONE PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA PER “AMMODERNAMENTO E MESSA A NORMA DEL
CAMPO DI CALCIO DI LATISANA E DEL CAMPO DI CALCIO DI PERTEGADA” – CIG
Z05280F9A8. CUP: H98G19000000002
N. del. 2020/2

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.

Latisana, lì 21 gennaio 2020

Il Responsabile
F.TO NICOLA GAMBINO
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F. to Galizio Daniele

Il Segretario U.T.I.
F.to Gambino Nicola

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 23/01/2020 al
07/02/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.
Latisana, lì 23/01/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Nicola Gambino

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/01/2020, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Latisana, 21/01/2020

Il Responsabile dell’esecutività
F.to Nicola Gambino

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