COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA
Provincia di Gorizia

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2021
N. 41 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
RINFORZO STRUTTURALE DEL SOLAIO DI UN LOCALE SITO AL PIANO
TERRA DELLA SEDE MUNICIPALE DI FOGLIANO REDIPUGLIA

L'anno 2021 , il giorno 28 del mese di Aprile alle ore 18:25 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

dott. Pisano Cristiana
geom. Dreossi Daniele
dott. Benella Enrico
dott. Del Rizzo Serena
Tosoratti Rosanna

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario PIZZI DOTTOR MAURO.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Dott.ssa Pisano Cristiana nella
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
RINFORZO STRUTTURALE DEL SOLAIO DI UN LOCALE SITO AL PIANO TERRA DELLA
SEDE MUNICIPALE DI FOGLIANO REDIPUGLIA

RELAZIONE

VISTA la determinazione n. 348 del 28/10/2020 con la quale si affidava, allo Studio 4I ASSOCIATI
– Studio di ingegneria e architettura di Trieste, l’incarico di verifica statica del solaio sito al piano
terra dell’edificio adibito a sede municipale del Comune di Fogliano Redipuglia al fine di procedere
alla sistemazione del nuovo archivio comunale;
TENUTO CONTO della perizia strutturale realizzata in seguito alla verifica statica di cui sopra,
nella quale si evince che la soluzione ottimale è quella di prevedere un rinforzo strutturale del solaio
al fine di garantire una corretta ed adeguata portata dello stesso (allegata al presente atto);
CONSIDERATA la tavola esecutiva delle strutture allegata alla presente;
VISTA, dunque, la determinazione n. 105 del 04/03/2021 con cui si affidava sempre allo Studio 4I
ASSOCIATI – Studio di ingegneria e architettura l’incarico di progettazione architettonica
strutturale e direzione lavori per la realizzazione del rinforzo strutturale sopra citato;
CONSIDERATO l’art. 23 c. 4 del D.Lgs 50/2016 nel quale viene specificato che “La stazione
appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le
caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della
progettazione. E’ consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di
progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso,
salvaguardando la qualità della progettazione.”;
TENUTO CONTO degli elaborati consegnati in data 06/04/2021 con Prot. n. 2477 (allegati tutti al
presente atto) quali:
- Disciplinare prestazionale degli elementi tecnici;
- Computo metrico estimativo;
- Relazione di calcolo delle strutture;
- Piano di manutenzione delle strutture;
- Nota geotecnica;
- Elaborati grafici (tavola strutturale e tavola architettonica);
- Modulistica per il deposito delle strutture presso gli enti competenti;
RICHIAMATO l’art. 11 della L.R. 19/2009 che prevede che per la realizzazione di opere
pubbliche di competenza comunale la deliberazione dell’organo competente di approvazione del
progetto definitivo sostituisca i titoli abilitativi edilizi previsti dalla medesima legge";

SI PROPONE
Di approvare il progetto definitivo per la realizzazione di un rinforzo strutturale del solaio di un
locale sito al piano terra della sede municipale di Fogliano Redipuglia.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTI i pareri richiesti ed espressi favorevolmente da parte dei soggetti di cui all'art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi,
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata.
Con successiva e separata votazione favorevole, ad unanimità di voti, l'atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, art. 1, comma 19, cosi come
modificato dall'art.17 comma 12 L.R. 17/2004.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato
espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dalla
DOTT.SSA CRISTIANA PISANO in data 28 aprile 2021.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto dalla
DOTT.SSA MICHELA DIPIAZZA in data 28 aprile 2021.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Pisano dott. Cristiana

Il Segretario
F.to PIZZI DOTTOR MAURO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 03/05/2021
al 17/05/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive
modificazioni.
Comune di Fogliano Redipuglia, lì 03/05/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Corrado Serafini
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/04/2021, 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).
Lì 28/04/2021
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Corrado Serafini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 30/4/2021
Il Responsabile del Procedimento
F.to Corrado Serafini
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