ORIGINALE
N.

58 Reg.delib.

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________

OGGETTO:

Approvazione schema di convenzione per lavori di manutenzione
straordinaria della rete idrica Villaggio Roma.

1)
Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49
D. Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

2)
Parere favorevole di regolarità finanziaria,
art.49 D.Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno DUE del mese di DICEMBRE
alle ore 14,30 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti i Signori:

Presenti

1) FASAN Roberto
2) SETTIMO Mareno
3) TURCO Marco
4) MOSANGHINI M.Concetta
5) BRESSAN Alex

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Assenti

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

x
Partecipa il Segretario comunale dr.Maria Rosa Girardello

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.
FASAN Roberto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:

Comunicata ai
Capigruppo Consiliari ai
sensi del 16° comma
dell’art. 1 della L.R.
21/2003
Prot. n°
Il 05.11.2011

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE il Comune di Torviscosa (UD) fa parte dell'AATO CENTRALE FRIULI istituto ai sensi
della L.R. 13/2005
CHE con deliberazione dell'assemblea della predetta autorità dd.19.12.200 n.43 l' AATO ha sancito il
definitivo passaggio di funzioni e attività da parte dei comuni al soggetto gestore del ciclo idrico
acquedotto—fognatura e depurazione,
CHE da ultimo si è fuso con CAFC SPA. giusta deliberazione,
CHE nel territorio comunale è stata riscontrata una situazione di grave degrado di una rete idrica di modeste
dimensioni, che a causa della vetustà non assicura la necessaria quantità di acque per uso domestico e
idropotabile così che gli edifici di civile abitazione presenti da molti anni diverrebbero ora inabitabili, se
permanesse tale condizione;
CHE si ritiene pertanto opportuno intervenire in sinergia tra Comune e CAFC e che quest'ultimo ha
predisposto un progetto definitivo-esecutivo per lavori di”Manutenzione Straordinaria della rete idrica del
Villaggio Roma in comune di Torviscosa
CHE al fine di operare in sinergia fra i due enti necessita sottoscrivere una convenzione che ne regoli i
rapporti affinchè ogni ente possa esercitare la propria funzione con le garanzie e nei modi stabiliti dal
documento;
VISTA la bozza di convenzione predisposta, che allegata alla presente ne forma parte integrante, dove il
comune da atto che il progetto sopra menzionato è stato positivamente valutato dal comune stesso nella fase
di predisposizione ed è quindi corrispondente alle esigenze
VISTO che la somma a carico del comune,contributo una-tantum, ammonta a € 66.000,00= , a fronte di una
spesa complessiva prevista dal quadro economico
A) Lavori in appalto:
A.1) Lavori in appalto al netto degli oneri per la sicurezza
€ 333.204,30
A.2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)
€
11.795,70
Totale lavori in appalto
€ 345.000,00
B) Somme a disposizione:
B.1) Interventi personale CAFC (manovre, ecc.)
€
5.500,00
B.1) Fornitura tubazioni in ghisa sferoidale:
€
92.000,00
B.1) Fornitura misuratore di portata elettromagnetico:
€
2.300,00
B.2) Spese tecniche ( 18% su A – IVA esclusa)
€
62.578,51
Totale somme a disposizione
€ 162.378,51
C) I.V.A.:
C.1) Iva 10% su A
€
34.500,00
C.2) Iva 21% su B
€
34.099,49
IVA TOTALE
€
68.599,49

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)

€

575.978,00

RITENUTA positiva e vantaggiosa l'iniziativa proposta
Vista la L.R. 21/2003 art1
Con voti unanimi, resi ed accertati nelle forme di legge

DELIBERA
APPROVARE lo schema di convenzione che regola i rapporti fra il comune di Torviscosa e il CAFC
relativamente alle opere di manutenzione straordinaria della rete idrica del Villaggio Roma, che allegato in
bozza alla presente ne fa parte integrante

DARE ATTO che la compartecipazione una-tantum a carico del Comune ammonta a €.66.000,00
onnicomprensivi e totali a fronte d un costo complessivo dell'opera di € 575.978,00.= come da quadro
economico di spesa sopra riportato;
INCARICARE il Responsabile del Servizio agli atti successivi e conseguenti necessari a eseguire l'opera
dando atto che i vari ruoli e competenze sono definiti dalla convenzione
Vista l'urgenza di dover provvedere in merito
UNANIME DELIBERA
di dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo ai sensi dell Art.1 della L.R. 21/2003

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 05.12.2011
Addì,

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

05.12.2011

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X dalla sua data ;
in data __________per compiuta pubblicazione
(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);

lì, 05.12.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è stata affissa all’albo
pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05.12.2011 al 20.12.2011.
Addì 21.12.2011
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

