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Comune di Malborghetto-Valbruna 
Provincia di Udine 

__________ 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2019 

N. 58  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: " PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN 

SICUREZZA DELLA VIABILITA' PEDONALE E STRADALE DI UGOVIZZA" - 
APPROVAZIONE PROGETTO.  

 
 
L'anno 2019, il giorno 07 del mese di MAGGIO    alle ore 13:00 nella sala comunale si è riunita la Giunta 
Comunale.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
Componente  Presente/Assente 
Preschern Boris Sindaco Presente 
Buzzi Alessandro Vice Sindaco Assente 
Piussi Marisa Assessore Presente 
Vuerich Alessandro Assessore Presente 
Busettini Alberto Assessore Assente 

 
 

Assiste il Segretario  Dr.ssa Angelica Anna Rocco. 
 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Boris Preschern  nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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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.  Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 6 
– bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione 
all’oggetto della presente proposta di deliberazione. 
 
 
Malborghetto, lì 07 maggio    2019 IL TITOLARE DELLA P.O.AREA TECNICO 

MANUTENTIVA 
F.TO GEOM. MARCO FABRIS 

  
 

 

 
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 contabile della proposta di deliberazione.  Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 6 – bis 
della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di 
non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione all’oggetto della 
presente proposta di deliberazione. 
 
Malborghetto, 07 maggio  2019 IL TITOLARE DELLA P.O.AREA 

ECONOMICO FINANZIARA DELL’U.T.I. 
           F.TO  RAG. PATRIZIA VUERICH 
 
 
 
 
  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 10.01.2019. ai sensi dell’art.1, commi 107 e 114 
della Legge 30 dicembre 2018, sono stati concessi contributi ai Comuni con popolazione fino a 20.000 
abitanti per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 
comunale; 
 
RILEVATO che la somma ivi destinata al Comune di Malborghetto-Valbruna ammonta ad €. 40.000,00.-, 
in proporzione al numero degli abitanti del Comune stesso; 
 
VERIFICATO che nella frazione di Ugovizza la viabilità pedonale e veicolare non presenta sufficienti 
requisiti di sicurezza in seguito a diffusi danneggiamenti della pavimentazione in porfido delle vie 
pedonali e del cedimento dei chiusini sulla sede stradale, entrambe opere realizzate dopo l’alluvione 
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dell’anno 2003 nell’ambito della ricostruzione delle infrastrutture pubbliche distrutte dal fenomeno 
alluvionale citato; 
 
CONSIDERATO che i cedimenti dei porfidi e dei chiusini sulle vie pubbliche determinano pericolo per la 
pubblica incolumità delle persone e che pertanto il Comune debba adoperarsi con urgenza per rimuovere 
le situazioni di pericolo; 
 
ACCERTATO che l’intervento è compatibile con le previsioni della normativa citata e ritenuto pertanto di 
utilizzare le risorse finanziarie destinate al Comune di Malborghetto-Valbruna per un intervento di messa 
in sicurezza della viabilità pedonale e stradale del paese di Ugovizza; 
 
VISTO [--_Hlk8127423--]il “Progetto di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della 
viabilità pedonale e veicolare di Ugovizza”, redatto dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune, di 
data 06/05/2015, dell’importo complessivo di €. 40.000,00.- suddiviso nel seguente quadro economico: 

A) LAVORI  
a1) Lavori a base d’asta    €. 31.071,65.- 
a2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €.      500,00.- 
    Totale dei lavori €. 31.571,65.-    €. 31.571,65.-  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
      b1) I.V.A. 22% di A)    €.   6.945,76.- 
      b2) Fondo incentivante    €.      631,43.- 
      b3) Imprevisti      €.      851,16.-          

          Totale delle somme a disposizione dell’Amministrazione €.   8.428,35.-    €.   8.428,35.- 
 

                         Totale complessivo dell’intervento (A + B)    €. 40.000,00.-  
 
DATO ATTO che tale progetto redatto in unica fase in ragione della semplicità dei lavori da realizzare e 
non necessitando dell’acquisizione di autorizzazioni e nulla osta, prevede gli interventi necessari per la 
rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica incolumità in precedenza significate ed è conforme 
alla volontà dell’Amministrazione comunale; 
 
EVIDENZIATO che l’intervento rientra tra quelli inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici 
2019-2021 ed elenco annuale 2019 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale    n. 9 del 
08/04/2019; 
 
ACQUISITI i pareri tecnici favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
 
VISTA la Legge Regionale 11.12.2003 n. 21; 
 
AD UNANIMITÀ di voti, espressi ed accertati nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto di quanto in premessa indicato; 
 

2. Di approvare il “Progetto di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della viabilità 
pedonale e veicolare di Ugovizza”, redatto dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune, di 
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data 06/05/2015, dell’importo complessivo di €. 40.000,00.- suddiviso nel seguente quadro 
economico: 
A) LAVORI  

      a1) Lavori a base d’asta    €. 31.071,65.- 
      a2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €.      500,00.- 
    Totale dei lavori €. 31.571,65.-    €. 31.571,65.-  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
            b1) I.V.A. 22% di A)    €.   6.945,76.- 
            b2) Fondo incentivante    €.      631,43.- 
            b3) Imprevisti     €.      851,16.-          

          Totale delle somme a disposizione dell’Amministrazione €.   8.428,35.-    €.   8.428,35.- 
 

                         Totale complessivo dell’intervento (A + B)    €. 40.000,00.- 
      

3. Di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune all’esecuzione di tutti gli atti 
conseguenti alla presente deliberazione al fine di addivenire alla realizzazione dell’intervento.  

 
Unanime per distinta e palese votazione 
 

D E L I B E R A  
 
Di dichiarare  il presente  atto immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R.  21 del 
11.12.2003, così come sostituito dall’art.17, co.12, della L.R.17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Boris Preschern    F.to Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 10/05/2019 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  24/05/2019, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n. 21 e dell’art. 25 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio 
Comunale. 
 
Malborghetto, lì   10/05/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 07/05/2019, 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). 
 
Malborghetto,lì  10/05/2019 

 

 
Il Responsabile dell’Esecutività 

F.to Dr.ssa Marzia Zanetti 
 
___________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
10/05/2019 al 24/05/2019 e contro la stessa non sono pervenuti reclami o denunce. 
 
Malborghetto, lì  25/05/2019  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 

 
 
  


