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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 218 del 03/12/2019 
Determinazione nr. 760 del 03/12/2019 

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 
 

OGGETTO: ART.11. L.R. 11/2015. LAVORI DI MANUTENZIONE DEL RETICOLO MINORE DENOMINATO 
"SFALCIO SCARPATE E ALVEI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE, 
POTATURA ESSENZE ARBOREE A RISCHIO SCHIANTO". CONVENZIONE CON 
CONSORZIO BONIFICA PIANURA FRIULANA DEL 21/12/2018. PROROGA TERMINI 
ULTIMAZIONE LAVORI.  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

VISTA la L.R 29 aprile 2015, n. 11 recante “Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di 
utilizzazione delle acque.”; 

RICHIAMATO il Decreto n. 3255/AMB del 10/09/2018, Prenumero 3479, della Direzione Ambiente ed 
Energia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con il quale è stato disposto a favore di questo 
Comune, nell’ambito del Programma regionale degli interventi ai sensi dell’art. 11 della L.R. 11/2015 
“Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque”, il trasferimento fondi per 
l’esecuzione degli interventi di manutenzione denominati “Sfalcio scarpate e alvei corsi d'acqua di competenza 
comunale, potatura essenze arboree a rischio schianto” per un importo di € 48.000,00.=,  a carico del capitolo 
2447 del Bilancio pluriennale regionale relativo agli anni 2018-2020  e del bilancio di previsione 2018, in conto 
competenza dell’esercizio 2018; 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 226 del 05/12/2018 con la quale il Comune di Cervignano 
del Friuli ha stabilito di procedere all’attuazione dell’intervento suddetto mediante convenzione e conseguente  
trasferimento di fondi, da sottoscriversi ai sensi art.15 c.12 e art. 16 c. 7 della L. R. 29/04/2015, n. 11 con il 
Consorzio Bonifica Pianura Friulana con sede a Udine, in seguito CBPF; 
 VISTA la determinazione d’impegno n. 864 del 14/12/2018 con la quale si è provveduto ad affidare al 
CBPF  l’incarico  per  la  progettazione,  la  direzione  e  assistenza  lavori,  il coordinamento  della  sicurezza  
in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione,  la  redazione  degli  elaborati  di contabilità  e  collaudo,  nonché   
l’esecuzione  delle  opere  inerenti  l’intervento  di manutenzione ordinaria denominato  “Sfalcio scarpate e 
alvei corsi d’acqua di competenza comunale, potatura  essenze  arboree  presenti  sulle  rive  ed  
abbattimento  essenze  arboree  a  rischio  di  schianto”,  da eseguirsi sui corsi d'acqua classificati in cat. 5 
presenti sul territorio comunale, da finanziarsi mediante trasferimento fondi regionali ai sensi art. 15 della L.R. 
11/2015 per un importo complessivo di quadro economico pari a € 48.000,00.=; 
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 DATO ATTO che con la determinazione di impegno n. 864/2018 suddetta si è pure provveduto ad 
impegnare a favore del CBPF la spesa complessiva di € 48.000,00.=, IVA compresa, con le modalità di 
seguito indicate: 

Importo 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Missione Programma Titolo Capitolo di P.E.G. Codice conto finanziario Bilancio di rif. 

€ 48.000,00.= 09 02 1 109960011 1 04 01 02 018 2018 

imputando l’intera spesa di € 48.000,00.= all’anno 2019; 

RICHIAMATA la convenzione in parola, di seguito “convenzione”, sottoscritta dal CBPF in data 
21/12/2018 e dal Comune di Cervignano del Friuli in data 27/12/2018 e preso atto, in particolare, che: 

- l’intervento di manutenzione oggetto di trasferimento fondi regionali   sarà ridimensionato ed attuato 
sino alla concorrenza dell’importo complessivo di Euro  48.000,00,  sulla  base  delle  priorità  da  assegnarsi  
in  ragione  dell’area  di pericolosità idraulica di ricaduta, come concordemente valutata dagli uffici tecnici 
preposti del Comune  e del  CBPF,  secondo  quanto  meglio  dettagliato  in  apposito  computo  metrico  
estimativo  da  approvarsi successivamente fra le parti; 

- il termine ultimo fissato per l’esecuzione delle attività di competenza del CBPF e più sopra meglio 
dettagliate, è fissata al 30/11/2019; 

VISTA la deliberazione giuntale n. 222 del 06/11/2019 di approvazione del progetto definitivo-
esecutivo relativo ai lavori in parola, redatto a cura  redatto  a  cura  dell’ing.  Massimo  VENTULINI    del 
CBPF, trasmesso con nota pec in data 06/11/2019, per un importo complessivo di quadro economico di   € 
48.000,00.=,  di cui € 33.238,31.= per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 14.761,69.= per somme 
a disposizione dell’Amministrazione comunale; 

VISTA la nota pec prot. 9975 di data 29/11/2019, assunta al protocollo comunale n. 31479 del 
02/12/2019 con la quale il CBPF,   richiedeva la proroga di giorni 20 (venti) al termine di esecuzione dei lavori 
fissato dalla convenzione, portando a motivazione le condizioni meteorologiche avverse che hanno interessato 
nelle ultime settimane buona parte del territorio regionale, rendendo il terreno delle aree oggetto di intervento 
impraticabile per l’avvio e la conduzione dei lavori in condizioni di sicurezza; 

VISTO, in particolare, l’art. 10 della convenzione sottoscritta con il CBPF e più sopra citata, laddove 
prevede la possibilità di modifica dei contenuti della stessa, previo accordo tra le parti; 

RISCONTRATO un tanto e ritenuto di accogliere la richiesta di proroga di cui sopra, fissando il nuovo 
termine per l’ultimazione dei lavori nonché per la  redazione e presentazione al protocollo comunale degli  
elaborati  di contabilità e collaudo a tutto il  20/12/2019; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - 
operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle 
ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate. 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 

D E T E R M I N A  
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1) DI ACCOGLIERE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo, la richiesta inoltrata dal Consorzio Bonifica Pianura Friulana con sede a Udine con nota 
pec prot. prot. 9975 di data 29/11/2019, e per tanto di PROROGARE a tutto il 20/12/2019 il termine di 
ultimazione dei lavori nonché di  redazione e presentazione al protocollo comunale degli elaborati  di 
contabilità e collaudo relativi all’intervento di manutenzione del reticolo minore denominato "SFALCIO 
SCARPATE E ALVEI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE, POTATURA ESSENZE ARBOREE A 
RISCHIO SCHIANTO", di cui alla  convenzione del 21/12/2018.”; 

2) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

3) – DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - 
operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle 
ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è stato verificato, 
quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale; 

4) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 
1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, 
n° 5. 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa sulla 
presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 03/12/2019 

 Il Responsabile del Settore 
 - Luca Bianco - 
 


