VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
ORIGINALE
Deliberazione n. 183
In data 05/07/2022
OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DEL MARE A
BIBIONE. ANNO 2022. CUP: H87H22001950005. APPROVAZIONE DEL
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO.
L'anno 2022, addì 05, del mese di Luglio, alle ore 18:00 nella residenza Municipale, su convocazione
del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello, risultano presenti e visivamente identificati:
Cognome e Nome

Presente/Assente

Maurutto Flavio

Sindaco

Presente

Grosseto Pier Luigi

Vice Sindaco

Presente

Zuppichin Elena

Assessore

Presente

Driusso Robertino

Assessore

Presente

Biasin Nicolino

Assessore

Presente

Colusso Vio Selena

Assessore

Presente

N. Presenti 6

N. Assenti 0

Assiste alla seduta, in videoconferenza, la dott.ssa Maria Teresa Miori, Segretario Reggente del
Comune.
Il Sig. Flavio Maurutto, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DEL MARE A BIBIONE.
ANNO 2022. CUP: H87H22001950005. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
ESECUTIVO.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, la Legge 30 dicembre 2021, n. 234
recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024" (Legge di Bilancio 2022), che prevede all’art. 1, comma 407, l’assegnazione di contributi per i
comuni con popolazione tra i 10.0001 e 20.000 abitanti di 60.000 euro per l’anno 2022 e di Euro 30.000,00
per l’anno 2023 per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei
marciapiedi e dell’arredo urbano;
- le condizioni previste per l’assegnazione del contributo sono:
1) gli interventi non siano integralmente finanziati da altri soggetti;
2) gli stessi siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del Bilancio di
previsione 2021-2023
3) i comuni beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022.

- il contributo previsto per l’anno 2022, assegnato ai sensi del comma 407 dell’articolo 1 della richiamata
Legge n. 234 del 2021, verrà erogato agli enti beneficiari nel seguente modo:
- per l'80 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di
monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP);
- per il restante 20 per cento previa trasmissione al Ministero dell’Interno del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell' articolo 102 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono
altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della Banca dati delle
pubbliche amministrazioni (BDAP);

- con Circolare DAIT del Ministero dell’Interno, registrata al prot.com.le con n. 1857 in data 21.01.2022, è
stata comunicata la pubblicazione del Decreto del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali recante
“Assegnazione ai comuni contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade
comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano”, dal quale risulta un importo spettante allo scrivente Ente
pari a € 60.000,00;
Ritenuto necessario provvedere, ai fini della tutela della pubblica incolumità, alla messa in sicurezza di un
tratto stradale di Via del Mare a Bibione, attualmente particolarmente ammalorato a causa dell’affioramento
degli apparati radicali dei filari arborei posti ai margini della suddetta via;
Ritenuto altresì necessario destinare il contributo erariale di cui sopra ex art 1 co.407 L.234/2021 al
finanziamento dell’opera in oggetto, nell’ottica di assicurare l’adempimento di tutte le condizioni e le
tempistiche previste per l’erogazione dello stesso;
Dato atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 29.06.2022 è stata approvata la 12^
variazione al bilancio di previsione 2022/2024, comprendente lo stanziamento di € 90.000,00 per finanziare
l’opera “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DEL MARE A BIBIONE.
ANNO 2022. CUP: H87H22001950005“, così come richiesto dal Servizio Lavori Pubblici con nota di prot.
com.le 17118 del 22.06.2022;
Dato atto che l’opera in oggetto denominata “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
VIA DEL MARE A BIBIONE. ANNO 2022. CUP: H87H22001950005“, trova corrispondenza al bilancio
2022/2024 nel seguente modo:
- per € 60.000,00 al Capitolo 1388/1 – Mis./prog 10.05 – PDCF 2.02.01.09.012 - voce “INTERVENTI DI
MANUT. STRAORD. DI VIA DEL MARE A BIBIONE (FIN. CONTR. ERAR. L.234/2021 (E 246/23)”

del Bilancio 2022/2024 - Esercizio 2022;
- per € 30.000,00 al Capitolo 1388/2 – Mis./prog 10.05 – PDCF 2.02.01.09.012 - voce “INTERVENTI DI
MANUT. STRAORD. DI VIA DEL MARE A BIBIONE (FIN. ONERI URB. E 262)” del Bilancio
2022/2024 - Esercizio 2022;
Dato atto che, con determinazione n. 677 del 30.06.2022 è stato affidato l’incarico professionale per
progettazione definitiva esecutiva, direzione dell'esecuzione e coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione al geom. Luca Stefanuto, con studio in via Sommariva n. 12 a Portogruaro (VE)
- P.IVA 04256960271;
Visto il progetto definitivo/esecutivo degli “Interventi di manutenzione straordinaria di via del mare a
Bibione. Anno 2022. CUP: H87H22001950005”, redatto dal geom. Luca Stefanuto, con studio in via
Sommariva n. 12 a Portogruaro (VE) - P.IVA 04256960271, dell’importo complessivo di € 90.000,00 di cui
€ 68.500 per lavori a base d’asta comprensivi di € 1.660,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
composto dagli elaborati progettuali depositati al Protocollo Comunale ai nr. 18285 e 18288 del 04.07.2022,
come di seguito elencati:
 All.01 - Relazione tecnica corredata di quadro economico e documentazione fotografica;
 All.02 - Elaborato grafico di progetto;
 All.03.A - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali;
 All.03.B - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche;
 All.04 - Elenco Prezzi Unitari;
 All.05 - Computo Metrico;
 All.06 - Computo Metrico Estimativo;
 All.07 - Quadro d’Incidenza della Manodopera;
 All.08 - Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera;
 All.09 - Piano di Sicurezza e Coordinamento
Dato atto che il Responsabile del Procedimento, considerata la tipologia delle opere consistente in lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi stradali esistenti e l’urgenza di procedere alla loro messa
in sicurezza ha ritenuto di limitare la progettazione ad una sola fase progettuale definitiva ed esecutiva;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il livello di progettazione sviluppato, per
quanto applicabile in relazione alle caratteristiche dell’intervento, contiene tutti gli elementi previsti per i
livelli omessi, salvaguardando la qualità della progettazione.
Dato altresì atto che la soluzione progettuale prospettata prevede di realizzare l’intervento completamente in
proprietà pubblica o di uso pubblico consolidato e pertanto non si è reso necessario l’avvio della procedura
espropriativa;
Precisato che essendo l’area interessata dagli interventi in argomento soggetta a vincolo idrogeologico R.D.
3267/23, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio ha rilasciato Nulla Osta Forestale
n. LLPP/22/02F depositato in atti presso il Servizio Lavori Pubblici;
Precisato altresì che essendo l’area interessata dagli interventi in argomento soggetta a vincolo paesaggistico
ai sensi dell’art.142 primo comma, lett c) del D.Lgs. n.42/2004, il Responsabile del Settore Urbanistica ed
Edilizia Privata ha rilasciato Provvedimento di Autorizzazione N. 42 n. LLPP/22/02BS di cui all’art. 146 del
Decreto Legislativo 22 Gennaio, depositato in atti presso il Servizio Lavori Pubblici;

Rilevato che il progetto definitivo – esecutivo dell’opera in argomento denominata “Interventi di
manutenzione straordinaria di via del mare a Bibione. Anno 2022. CUP: H87H22001950005”,corrisponde
alle finalità prefissate, è stato redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e risulta
conforme alle esigenze dell’Amministrazione Comunale;
Dato atto che, il rapporto tecnico di verifica del progetto definitivo-esecutivo è stato concluso in data
04.07.2022, dal Responsabile Unico del Procedimento in contradditorio con il progettista incaricato geom.
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Luca Stefanuto;
Visto il “Verbale di validazione progetto definitivo” redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 dal
Responsabile Unico del Procedimento in data 04.07.2022;
Ritenuto pertanto di approvare il progetto definitivo/esecutivo degli “Interventi di manutenzione
straordinaria di via del mare a Bibione. Anno 2022. CUP: H87H22001950005”, redatto dal geom. Luca
Stefanuto, con studio in via Sommariva n. 12 a Portogruaro (VE) - P.IVA 04256960271, composto dagli
elaborati progettuali depositati al Protocollo Comunale ai nr. 18285 e 18288 del 04.07.2022, dell’importo
complessivo di € 90.000,00 di cui € 68.500 per lavori a base d’asta comprensivi di € 1.660,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso,

Dato atto che l’intervento dell’importo globale di Quadro Tecnico Economico pari a € 90.000,00 trova
copertura di spesa all’interno del Bilancio 2022/2024 ai seguenti Capitoli:
- per € 60.000,00 al Capitolo 1388/1 – Mis./prog 10.05 – PDCF 2.02.01.09.012 - voce “INTERVENTI DI
MANUT. STRAORD. DI VIA DEL MARE A BIBIONE (FIN. CONTR. ERAR. L.234/2021 (E 246/23)”
del Bilancio 2022/2024 - Esercizio 2022;
- per € 30.000,00 al Capitolo 1388/2 – Mis./prog 10.05 – PDCF 2.02.01.09.012 - voce “INTERVENTI DI
MANUT. STRAORD. DI VIA DEL MARE A BIBIONE (FIN. ONERI URB. E 262)” del Bilancio
2022/2024 - Esercizio 2022;
Visto il decreto sindacale n. 34 del 01.07.2022 con cui sono state conferite al Segretario Comunale le
funzioni dirigenziali di responsabile reggente del settore urbanistica e gestione del territorio con interim del
settore lavori pubblici al segretario comunale.
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. n. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l’arch. Enrico
Bivi, istruttore direttivo tecnico presso il Servizio Lavori Pubblici;
Considerato che sussiste la competenza della Giunta Comunale, ai sensi degli artt. 42-48-107 del T.U.E.L.
D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all’approvazione dei progetti di opere pubbliche con deliberazione;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, rispettivamente, del dirigente del
Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio e del dirigente del Settore Economico-Finanziario, espressi
in ottemperanza all’art 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Visti i seguenti provvedimenti normativi in materia vigenti: D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e D.M. 16.01.2018 n.
14;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 86 del 28.12.2021, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022-2024 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS.
267/2000)” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione consiliare n. 87 del 28.12.2021, avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE
2022/2024 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 13.01.2022, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) – PIANO DELLA PERFORMANCE 2022- 2024” e
ss.mm.ii.;
Richiamata, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 26.05.2022 avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021”;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;
DELIBERA
per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati:
1) Di approvare il progetto definitivo/esecutivo degli “Interventi di manutenzione straordinaria di via
del mare a Bibione. Anno 2022. CUP: H87H22001950005”, redatto dal geom. Luca Stefanuto, con
studio in via Sommariva n. 12 a Portogruaro (VE) - P.IVA 04256960271, composto dagli elaborati
progettuali depositati al Protocollo Comunale ai nr. 18285 e 18288 del 04.07.2022, dell’importo
complessivo di € 90.000,00 di cui € 68.500 per lavori a base d’asta comprensivi di € 1.660,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come di seguito elencati:
 All.01 - Relazione tecnica corredata di quadro economico e documentazione fotografica;
 All.02 - Elaborato grafico di progetto;
 All.03.A - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali;
 All.03.B - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche;
 All.04 - Elenco Prezzi Unitari;
 All.05 - Computo Metrico;
 All.06 - Computo Metrico Estimativo;
 All.07 - Quadro d’Incidenza della Manodopera;
 All.08 - Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera;
 All.09 - Piano di Sicurezza e Coordinamento
2) Di approvare il Quadro tecnico economico di spesa dell’opera denominata “Interventi di
manutenzione straordinaria di Via del Mare a Bibione. Anno 2022. CUP: H87H22001950005”, così
come di seguito determinato:
QUADRO TECNICO ECONOMICO DI SPESA

A) LAVORI A BASE D’ASTA
A.1) Importo lavori soggetto a ribasso d’asta
A.2) Importo oneri per la sicurezza

€ 66.840,00
€ 1.660,00
€ 68.500,00

TOTALE A)
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1) Spese tecniche progettazione e DL, Coord. Sicurezza (oneri previdenziali
e IVA inclusi)
B.2) Imprevisti
B.3) IVA 22% SU B.1

€ 5.508,30
€ 921,70
€ 15.070,00

TOTALE B)

€ 21.500,00

TOTALE COMPLESSIVO A) + B)

€ 90.000,00

3) Di dare atto che l’opera in oggetto denominata “INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI VIA DEL MARE A BIBIONE. ANNO 2022. CUP: H87H22001950005“,
trova corrispondenza al bilancio 2022/2024 nel seguente modo:
- per € 60.000,00 al Capitolo 1388/1 – Mis./prog 10.05 – PDCF 2.02.01.09.012 - voce “INTERVENTI DI
MANUT. STRAORD. DI VIA DEL MARE A BIBIONE (FIN. CONTR. ERAR. L.234/2021 (E 246/23)”
del Bilancio 2022/2024 - Esercizio 2022;
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- per € 30.000,00 al Capitolo 1388/2 – Mis./prog 10.05 – PDCF 2.02.01.09.012 - voce “INTERVENTI DI
MANUT. STRAORD. DI VIA DEL MARE A BIBIONE (FIN. ONERI URB. E 262)” del Bilancio
2022/2024 - Esercizio 2022;
4) Di dare atto che:
- il progetto in argomento è stato verificato dal Responsabile del Procedimento in contraddittorio con il
progettista in data 04.07.2022 mediante rapporto tecnico di verifica come previsto dall'art. 26 del Dlgs
50/2016;
- il verbale di “Validazione del progetto definitivo - esecutivo” è stato redatto e firmato dal Responsabile
del Procedimento e dal Professionista ai sensi dell’art. n. 26 del DLgs 50/2016, in data 04.07.2022;
5) Di dare corso all’esecuzione dei lavori denominati ““INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI VIA DEL MARE A BIBIONE. ANNO 2022. CUP: H87H22001950005“;
6) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. n. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l’arch.
Enrico Bivi, istruttore direttivo tecnico presso il Servizio Lavori Pubblici;
7) Di prendere atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
dirigente del
Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio e del dirigente del Settore Economico-Finanziario, che si
fanno propri;
8) Di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta
Comunale, ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
9) Di dare atto che per le opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla
giunta
comunale, assistite dalla validazione del progetto (art. 26 del Dlgs 50/2016) non si applicano le disposizioni
di cui al titolo secondo (autorizzazione a costruire e attività edilizia) art. 7 – comma 1 punto c) del D.P.R.
380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia);
Con separata votazione favorevole ed unanime, resa per alzata di mano, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Servizio Lavori Pubblici

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA
DEL MARE A BIBIONE. ANNO 2022. CUP: H87H22001950005. APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO ESECUTIVO.

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 San Michele al Tagliamento, lì
05/07/2022

Il Dirigente del Settore
DOTT.SSA MARIA TERESA MIORI

Servizio Lavori Pubblici
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA
DEL MARE A BIBIONE. ANNO 2022. CUP: H87H22001950005. APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO ESECUTIVO.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità
contabile ed alla copertura finanziaria della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
05/07/2022

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
dott. Luca Villotta
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Il presente verbale di deliberazione in data 05/07/2022 n.183 viene letto, approvato e sottoscritto come
segue:
IL SINDACO

IL Segretario Reggente

Flavio Maurutto

Dott.ssa Maria Teresa Miori

Elenco firmatari
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