
 

 

Comune di Majano 
Provincia di Udine 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

ORIGINALE 
ANNO 2016 N. 46 

 
 
OGGETTO:LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO SEDE 

DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - APPROVAZIONE PROGETTO 
PRELIMINARE 

 
 
L'anno 2016, il giorno 17 del mese di Marzo alle ore 12:30, nella sala comunale si è riunita la Giunta 
Comunale.- 
 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
Paladin Raffaella Sindaco Presente 

Molinaro Lieto Vice Sindaco Presente 
De Sabbata Elisa Giulia Assessore Presente 

Contardo Silvia Assessore Presente 
Pezzali Giorgio Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Daniela Peresson.- 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Dott.ssa Raffaella Paladin nella sua qualità di 
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 bando per la concessione e l’erogazione di finanziamenti previsti dal Programma Operativo Regionale FESR 
2014-2020 “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, 
approvato dalla Commissione europea con Decisione CE(2015) 4814 del 14/07/2015 per la realizzazione di progetti di 
investimento nell’ambito dell’intero territorio regionale finalizzati a ridurre i consumi energetici negli edifici scolastici 
pubblici, approvato con Delibera della Giunta regionale n. 128 del 26 gennaio 2016; 
 
VERIFICATO che lo stesso prevede, fra la documentazione da inoltrare, anche l’indicazione dello stato di progettazione 
dell’opera; 
 
ACCERTATO che l’Ufficio Tecnico Comunale ha già predisposto dapprima uno studio di fattibilità e più recentemente 
un progetto preliminare per la realizzazione di Lavori di riqualificazione energetica dell'edificio sede della Scuola 
dell'Infanzia; 
 
VISTO il progetto preliminare attinente i LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO SEDE 
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA redatto in data gennaio 2016 a firma del responsabile dell’Area Tecnica arch. 
Massimiliano Crapis dell'importo complessivo di € 1.130.000,00 di cui € 848.205,25 per lavori a base d'asta ed € 
281.794,7 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 
 
VISTA la L.R. 14/2002 e s.m.i. ed il relativo regolamento di attuazione approvato con DPGR n. 0165/Pres del 
05.06.2003, modificato con DPGR n. 0327/Pres del 27.10.2006; 
 
RITENUTO di approvare il progetto preliminare in ogni sua parte; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio espresso precedentemente sulla proposta ai sensi dell'articolo 
49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., così come risulta in calce alla presente 
delibera; 
 
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso dal Segretario Comunale, nell'ambito 
delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'articolo 97, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 
e s.m.i.; 
 
ATTESA l’urgenza di provvedere in merito; 
 
Con voto favorevole unanime reso per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni contenute nella premessa narrativa del presente atto, che qui si intendono interamente riportate, di  
 
1 - di approvare il progetto preliminare dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO SEDE 
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA redatto in data gennaio 2016 a firma del responsabile dell’Area Tecnica arch. 
Massimiliano Crapis dell'importo complessivo di € 1.130.000,00 di cui € 848.205,25 per lavori a base d'asta ed € 
281.794,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 
A) Lavori  
 
Lavori al netto oneri sicurezza     €   830.205,25 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €     18.000,00 
            Sommano  €   848.205,25 
 

           Totale lavori    €    848.205,25 
 
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 
 
B1) IVA 22% sul lavori      €   186.605,16 
B2) spese tecniche generali (compreso IVA, c.p. e fondo 
       incentivante)      €     90.000,00 
       



B3) Imprevisti ed eventuali opere in economia   €       5.189,59          
Sommano €   281.794,75 €    281.794,75  

   Importo totale dell’intervento     € 1.130.000,00 
 
 

2 - di dare atto che il progetto in esame è composto dai seguenti elaborati conformi alle caratteristiche definite dall'art. 9 
del regolamento di attuazione della LR 14/2002 approvato con DPGR n. 165/2003 e s.m.i. comprendente: 

- Relazione tecnico illustrativa  
- Calcolo sommario della spesa e quadro economico 
- Relazione illustrativa del piano di sicurezza 
- Analisi e diagnosi energetica  
- tavole grafiche 

 
4 - di dare atto che gli immobili oggetto di intervento rientrano già nella disponibilità comunale; 
 
5 - di dare atto che l’opera pubblica dell’importo complessivo di € 1.130.000,00 si prevede venga finanziata per € 
1.130.000,00 con contributo con contributo Regionale; 
 
7 - di attestare la conformità dell’opera alle previsioni del vigente PRGC, alle norme attinenti il superamento delle 
barriere architettoniche ed alle norme igienico-sanitarie; 
 
8 -  di dare atto che sulle aree oggetto di intervento non sussistono vincoli di natura ambientale, paesaggistica, 
idrogeologica, forestale o monumentale; 
 
Unanime per distinta votazione 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 19 della 
L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive modifiche.- 
 



 
 

----- PARERE TECNICO ----- 
 
In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.- 
 
 

Il Responsabile 
Arch. Massimiliano Crapis 

 
 
 
 

----- PARERE SEGRETARIO COMUNALE ----- 
 
In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime parere 
favorevole, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.- 
 
 

Il Segretario comunale 
Dott.ssa Daniela Peresson 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario comunale 
Dott.ssa Raffaella Paladin  Dott.ssa Daniela Peresson 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il 22/03/2016 e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi fino al 06/04/2016.- 
 
Majano, lì 22/03/2016 
 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Francesca Lizzi 

 
 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22/03/2016 al 
06/04/2016 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.- 
 
Majano, lì 07/04/2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 

 
 
 
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 
Il provvedimento diventa esecutivo dal 17/03/2016 
 
 
La deliberazione non è soggetta a controllo 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
Francesca Lizzi 

 
 
 


