CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VENEZIA GIULIA
***

N. 125/22
ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

L’anno duemilaventidue, il giorno di martedì ventisei del mese di luglio (26/07/2022),
alle ore 18:30, con inviti diramati con nota prot. n. 1776 di data 19/07/2022 si è riunita
la Deputazione Amministrativa ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto consorziale.
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Assistono alla seduta con funzioni di Segretario il dr. Daniele Luis, Direttore del
Consorzio e il Direttore Amministrativo dr.ssa Laura Giorgieri.
Il p.i. Enzo Lorenzon nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza e
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
- omissis Si pone in trattazione il seguente:
OGGETTO
9° punto all’o.d.g.
APPROVAZIONE CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE
Lavori di “Sfalcio decespugliamento e ricalibratura dei canali e manutenzione delle
opere consortili – zona destra Isonzo” – B.I. 013/20 - CUP I93G20000760002
Approvazione Certificato Generale di Regolare Esecuzione e Relazione sul Conto
Finale dd. 20/07/2021

Su proposta del Presidente, la Deputazione Amministrativa,
PREMESSO
CHE la Direzione Centrale Risorse Agricole, Forestali e Ittiche – Area Foreste e Territorio –
Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione – con D.R. n. 8342 dd.
11/11/2020 ha delegato il Consorzio a predisporre il progetto dei lavori “Sfalcio
decespugliamento e ricalibratura dei canali e manutenzione delle opere consortili – zona
destra Isonzo” – B.I. 013/20 per un importo di € 93.185,72;
CHE con successivo D.R. n. 163 dd. 12/01/2021 è stato approvato il progetto preliminare di
data 23/11/2020 per un importo di € 93.185,72;
CHE con deliberazione della Deputazione Amministrativa consorziale n. 10/21 dd.
27/01/2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo di data 26/01/2021 per un
importo di € 93.185,72;
CHE i lavori sono stati realizzati come da progetto per un importo di € 79.315,47, come da
Stato Finale dd. 18/01/2022 rilasciato dal Direttore dei Lavori dr. ing. Emiliano Biasutto, al
netto delle spese di amministrazione;
CHE a seguito dell’intervenuto D.P.Reg. n. 119/Pres/2017 dd. 07/06/2017, relativamente al
calcolo delle spese generali l’importo risultante dall’applicazione delle nuove aliquote sulle
somme spese è pari ad € 14.276,78;
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione per lavori in amministrazione diretta dd.
20/07/2022 compilato dal dr. ing. Emiliano Biasutto, Direttore dei Lavori, il quale certifica
che la somma complessiva risulta pari ad € 93.592,25 con una maggior spesa rispetto a
quella ammessa dal D.R. n. 8342 dd. 11/11/2020 di € 406,53 che rimane a carico del
bilancio consorziale e secondo il seguente quadro economico finale:
A

B

LAVORI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE
Lavori in diretta amministrazione
TOTALE (A)
SPESE GENERALI
Spese generali cat. OG8 su (A)
TOTALE (B)

€

€

79.315,47
€

79.315,47

€

14.276,78

€

93.592,25

14.276,78

TOTALE PROGETTO (A+B)

VISTO lo Statuto;
ciò premesso, all’unanimità dei presenti
DELIBERA
▪ di considerare le premesse parte integrante del presente dispositivo;
▪ di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione sul Conto Finale dd.
20/07/2022 compilato dal dr. ing. Emiliano Biasutto, Direttore dei Lavori, relativo alle
opere di “Sfalcio decespugliamento e ricalibratura dei canali e manutenzione delle
opere consortili – zona destra Isonzo” – B.I. 013/20 previste dal D.R. n. 8342 dd.
11/11/2020 per l’importo totale di € 93.592,25 secondo il seguente quadro economico
finale:
A

LAVORI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE
Lavori in diretta amministrazione
TOTALE (A)

€

79.315,47
€

79.315,47

B

SPESE GENERALI
Spese generali cat. OG8 su (A)

€
TOTALE (B)

TOTALE PROGETTO (A+B)

14.276,78
€

14.276,78

€

93.592,25

▪ di approvare gli atti di contabilità finale, per un importo totale complessivo di
€ 93.592,25 con una maggior spesa rispetto a quella ammessa dal D.R. n. 8342 dd.
11/11/2020 di € 406,53 che rimangono a carico del bilancio consorziale;
▪ di trasmettere alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche – Area foreste
e territorio – Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione gli atti di
collaudo.
IL PRESIDENTE
(f.to p.ind. Enzo Lorenzon)

IL SEGRETARIO
(f.to dr. Daniele Luis)

