Comune di Fiumicello Villa Vicentina
-

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2022
N. 17 del Reg. Delibere

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER
STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA PER ESECUZIONE DEI
LAVORI PER REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLO PEDONALE SUL
FIUME THIEL.
L'anno 2022, il giorno 24 del mese di Febbraio alle ore 19:00 [--_Hlk57625499--]in
videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:

Sgubin Laura
Fernetti Michele
Dijust Alessandro
Luongo Fabio
Sfiligoi Eva
Ustulin Marco
Rizzatti Gianni
Sossi Sara

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Manto Dott. Giuseppe.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Sgubin Laura 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: Atto di indirizzo per conferimento incarico professionale per Studio di fattibilità
Tecnico ed Economica per Esecuzione dei lavori per realizzazione di una passerella ciclo pedonale
sul Fiume Tiel.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA, la legge regionale 11 novembre 2020, n. 20, recante “Modifiche alle disposizioni di
coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina
della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali
19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di
sviluppo”;
RILEVATO, nello specifico, che:
- i commi 1 e 2 prevedono una concertazione annuale della Regione con i Comuni, in forma
singola o associata, delle politiche di sviluppo del Sistema integrato Regione - Autonomie
locali, per favorirne il coordinamento e per promuovere un sistema di governance tra le
amministrazioni locali mediante il finanziamento di investimenti di carattere sovracomunale e
di interesse strategico regionale;
- il comma 3 demanda a deliberazione della Giunta regionale l’attuazione di tale disposizione
- i commi da 4 a 6 prevedono, rispettivamente la determinazione annuale delle risorse finanziarie
per la concertazione nell'ambito della legge regionale di stabilità, il divieto di cumulo delle
risorse della concertazione con altre risorse regionali e il divieto di utilizzo delle risorse della
concertazione per interventi parziali, salvo i lotti funzionali, il divieto, una volta conclusa la
procedura di concertazione e definito il riparto con legge regionale, di devolvere a favore di
altri interventi le risorse individuate per i singoli investimenti;
- il comma 7 affida alle Direzioni centrali competenti per materia la gestione della concessione,
dell'erogazione, del monitoraggio dell'attuazione degli investimenti, della proroga della
tempistica della verifica della rendicontazione finale degli interventi finanziati e di ogni altro
adempimento connesso e conseguente con riferimento agli investimenti rientranti nel settore
seguito per competenza;
- il comma 8 dispone che la rendicontazione finale degli investimenti concertati prevede
l’applicazione dell’articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 154 dd. 05.02.2021 avente ad oggetto LR
20/2020, art 17, comma 3. concertazione regione - enti locali: definizione delle procedure della
concertazione, delle tipologie di quote delle risorse da concertare, delle tipologie di interventi
finanziabili, delle modalità di presentazione delle proposte di investimento, nonché di ogni altra
previsione funzionale al riparto e alla gestione delle risorse della concertazione. approvazione
definitiva;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1903 del 10.12.2021, approvata in via
preliminare, che apporta le seguenti precisazioni e integrazioni alla succitata deliberazione
154/2021:
a - l’inserimento con riferimento alla quota a) delle risorse della concertazione per i Comuni
(singoli o associati), delle seguenti due nuove priorità strategiche riferite allo sviluppo delle zone
montane
e
collocandole alla lettera c) del punto 2 della parte dispositiva: <<6) sviluppo sostenibile delle aree
montane, con particolare riferimento alla realizzazione di viabilità agro-silvo-pastorale e altre
infrastrutture per le attività silvo-pastorali; 7) realizzazione in ambito montano di strutture e spazi
attrezzati per la gestione di servizi condivisi o attività comuni, anche da mettere a disposizione di
operatori e soggetti terzi in particolar e per finalità promozionali (co-working)>>;
b -la precisazione che per accedere alla concertazione a valere sulla quota del fondo di cui al punto
1, lettera a), l’opera deve essere interamente localizzata sul territorio del Comune che presenta la
proposta di finanziamento alla Regione;
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c - la specificazione che per le proposte di finanziamento a valere sulle quote da a) a c) l’ammontare
delle risorse regionali necessarie per il triennio deve essere suddiviso per annualità
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1988 dd. 23.12.2021 avente ad oggetto “LR
20/2020, art 17, Concertazione Regione - Enti locali. Modifica della DRR 154/2021. Approvazione
definitiva”;
PRESO ATTO che, come per la passata edizione della concertazione, ogni Ente locale può presentare
non più di una proposta di investimento per ogni quota;
CONSIDERATO che da ricognizione delle opere necessarie sul territorio si è individuata la
mancanza di una passerella ciclopedonale per il collegamento dei tratti di percorso ciclebile lungo la
Strada Provinciale n. 91 in corrispondenza dell’attraversamento sopra il Fiume Thiel;
PRESO ATTO che si rende necessario per la richiesta da proporre alla Regione a valere sulla quota
del fondo di cui al punto 1, lettera c), avere una progettazione dello studio di fattibilità con quadro
economico di massima e cronoprogramma;
PRESO ATTO CHE il termine per la presentazione delle istanze relative “LR 20/2020, art 17,
Concertazione Regione - Enti locali, è il 28 febbraio 2022;
CONSIDERATO che con l’attuale organico di personale tecnico vi sono difficoltà nel rispettare i
tempi della programmazione dei lavori o di rispetto dei termini anzidetti;
RITENUTO in proposito di fornire al Responsabile dell’Area Tecnica Comunale l’indirizzo di
procedere all’incarico esterno per la redazione dello Studio di Fattibilità Tecnico ed Economica dei
lavori per esecuzione dei lavori per realizzazione di una passerella ciclo pedonale sul Fiume Tiel.
Acquisiti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile dell'atto resi rispettivamente
dal Responsabile dell'Area Tecnica e dal Responsabile dell’Area Amministrativa/Finanziaria
dell’Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L.
10.10.2012, n. 174;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
1) Di indirizzare, per le ragioni esposte in premessa narrativa, al Responsabile del dell’Area Tecnica
la seguente direttiva:
- Provvedere ad attivare e compiere tutti gli atti gestionali necessari per potere addivenire
all’affidamento esterno della redazione Studio di Fattibilità Tecnico ed Economica dei lavori dei
lavori per esecuzione dei lavori per realizzazione di una passerella ciclo pedonale sul Fiume Tiel,
con la condizione che le spese di progettazione verranno liquidate, previo apposito stanziamento in
Bilancio delle relative risorse;
Con successiva votazione favorevole ad unanimità di voti espressi in forma palese
delibera
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e
successive modifiche ed integrazioni.
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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 Fiumicello Villa Vicentina, 24 febbraio 2022

Il Responsabile
F.TO NICOLA ANGELO LUCA
MESSINA

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì 24 febbraio 2022

Il Responsabile
F.TO DORIANA SARCINA
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Sgubin Laura

Il Segretario
F.to Manto Dott. Giuseppe

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 01/03/2022 al
15/03/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì 01/03/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Doriana Sarcina

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24/02/2022, 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 24/02/2022
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Doriana Sarcina

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 01/03/2022

Il Responsabile
F.to Doriana Sarcina
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