
 

 

 

Il CONSIGLIO della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine, riunitasi il 

giorno 

 

6 dicembre 2012 alle ore 18.00 

 

a seguito di avvisi di convocazione spediti nei termini, 

 

PRESIDENTE: 

 

Da Pozzo dott. Giovanni Presidente PRESENTE 

   

 

COMPONENTI  In rappresentanza di  

 

Bertossi dott. Enrico  ASSENTE 

Bertossi sig.ra Rita  PRESENTE 

Bruseschi dott. Marco  ASSENTE 

Buttazzoni sig. Franco  PRESENTE 

Ceccarelli cav. Bernardino  PRESENTE 

Colutta dott. Giorgio  ASSENTE 

Cozzi dott. Dino  ASSENTE 

Della Maria sig. Bruno  PRESENTE 

Ferri cav. Claudio  PRESENTE 

Forabosco sig. Alessandro  PRESENTE 

Mansutti sig. Fabrizio  PRESENTE 

Marini sig. Edoardo  ASSENTE 

Marini dott. Sergio  PRESENTE 

Masotti dott. Massimo  PRESENTE 

Pavan sig. Giuseppe  PRESENTE 

Petris sig. Stefano  ASSENTE 

Puntin sig. Denis  PRESENTE 

Simeon sig. Marco  PRESENTE 

Tilatti dott. Graziano  PRESENTE 

Verzegnassi sig. Federico  PRESENTE 

Zamparo sig. Gianpaolo  PRESENTE 

Zanirato sig. Sergio  PRESENTE 

Cinelli sig.ra Giovanna  ASSENTE 

Baiutti dott. Ivan  ASSENTE 

Clocchiatti Rosanna  PRESENTE 

Sangoi Alessandra  PRESENTE 

   

 

REVISORI DEI CONTI    

 

Bruni dott.ssa Valentina Revisore dei Conti PRESENTE 

Rizza dott.ssa Raffaella Revisore dei Conti PRESENTE 

Macchia dott. Stefano Revisore dei Conti ASSENTE 

   

 

SEGRETERIA    

 

   

 

 

 Ha adottato la deliberazione n. 27 



 

 (Come da verbale n. 3 
 

 



 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N.     27 / 6.12.2012  

 

 

OGGETTO:    APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL PERIODO 

2013/2015 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER IL 2013 

 

 

Richiamato l’art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, che ai fini di  consentire  

una gestione manageriale dell’Ente pubblico, introduce una distinzione tra funzione di indirizzo politico, 

assegnato agli organi di governo e funzioni di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa affidata ai 

dirigenti; 

 

considerato che le funzioni di indirizzo  si concretizzano nel potere di emanare direttive generali in ordine ai 

fini e agli obiettivi da raggiungere per la cura dell’interesse pubblico, quali limite invalicabile alla sfera di 

azione discrezionale di pertinenza del dirigente onde evitare da parte di quest’ultimo l’esercizio arbitrario 

della funzione pubblica; 

 

letti: 

1l D.Lgs. 163/2006 “Codice degli appalti pubblici”, 

il DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del DL 12 aprile 2006, n.163”, 

la  L.R. n. 14/2002 ed in particolare l’art. 7 “Programma triennale dei lavori pubblici”; 

 

visto altresì il Decreto del Presidente della Regione del 5 giugno 2003 n. 00165/Reg “Regolamento di 

attuazione della L.R. n. 14/2002 in materiali lavori pubblici” ed in particolare l’art. 5 che dispone gli 

adempimenti di programmazione da adottarsi in ambito di lavori pubblici; 

 

considerato il DPR 254/2.11.2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria 

delle Camere di Commercio” e nello specifico l’art. 60 “Programmazione dei lavori”; 

 

tenuto conto del piano triennale dei lavori pubblici per il triennio 2012/2014 approvato con deliberazione di 

Consiglio n. 21 del 25 novembre  2011; 

  

atteso che, i lavori programmati per l’anno 2012, contenuti nel piano triennale approvato con delibera di 

consiglio 21 del 25 novembre 2011, verranno portati a termine entro l’anno corrente, ma che i collaudi ed il 

rilascio delle certificazioni relative alla sala multiuso saranno effettuate nei primi mesi del  2013; 

 

ritenuto di  proporre il piano triennale a scorrimento per il triennio 2013/2015, che tenga conto dei lavori già 

decisi per il precedente triennio, nonché delle nuove esigenze rilevate nell’ottica di mantenere ed ottimizzare  

l’uso dei locali della Camera di Commercio; 

 

ritenuto pertanto di prevedere per il triennio 2013/2015 il completamento e la realizzazione dei seguenti 

lavori: 

  

1. completamento della ristrutturazione del salone interrato, con relative zone a servizio, adibito a sala 

multiuso, con smantellamento dell’esistente e realizzazione nuovi impianti fluido meccanici, 

smantellamento impianti elettrici esistenti, realizzazione nuovi impianti elettrico, foni/dati, 

rilevazione fumi, realizzazione nuovo impianto multimediale nonché totale modifica della logistica, 

degli arredi, importo complessivo dell’opera euro 500.000,00 di cui euro 27.591,00  a carico del 

bilancio 2010, euro 2.756,00 a carico del bilancio 2011,  ed euro  423.446,00    a valere 

sull’annualità 2012 ed euro   46.207,00  a valere sull’annualità 2013 



 

2. adeguamento degli impianti e degli arredi delle sale e uffici dell’area adibita al servizio di 

conciliazione  nonché della  sala consiglio. Importo presunto euro 55.000,00; 

3. sostituzione dei serramenti ed infissi dei servigi igienici della sede, lato nord, e del vano scale di 

accesso al pubblico, Via Morpurgo 4,  per garantire maggiore sicurezza  e contenimento  energetico. 

Importo presunto euro 25.000,00 a  valere sull’annualità 2013, 

4. sostituzione impianto di videocitofono per l’accesso alla Presidenza e alla Segreteria Generale non 

più perfettamente funzionante e non riparabile. Importo presunto 8.000,00 a valere sull’annualità 

2013, 

5. completamento della ristrutturazione dell’ingresso di Piazza Venerio prevedendo la sostituzione  

delle porte ai piani  con  nuove porte ad apertura automatica e la realizzazione di una nuova balaustra 

di sicurezza e recupero del marmo di copertura delle pareti, importo presunto dell’intervento  euro 

140.000,00, di cui euro 20.000,00 a valere sull’annualità 2013 e  per euro 120.000,00 sull’annualità 

2014 

 

stabilita la tempistica della realizzazione dei lavori: 

 

anno 2013: 

• fine lavori per la realizzazione della ristrutturazione globale dei locali siti al piano interrato, 

comprensivi delle zone a servizio, adibiti a sala multiuso della sede camerale in Udine Via Morpurgo 

4, nell’ottica della messa in sicurezza in conformità alla normativa vigente, ed all’ottimizzazione 

degli spazi e dei locali camerali a vantaggio di utilizzatori interni ed esterni l’Ente; 

• fine lavori di adeguamento impianti sale e ristrutturazione area adibita al servizio di conciliazione 

• fine  lavori relativamente sostituzione dei serramenti ed infissi dei servigi igienici della sede, lato 

nord, e del vano scale di accesso al pubblico, Via Morpurgo 4 

• fine lavori relativamente sostituzione impianto di videocitofono per l’accesso alla Presidenza e alla 

Segreteria Generale 

• progettazione lavori ristrutturazione  del vano scale dell’ingresso di Piazza Venerio 

 

anno 2014: 

 

• affidamento lavori e inizio e fine lavori ristrutturazione  del vano scale dell’ingresso di Piazza 

Venerio 

 

considerato che gli interventi proposti saranno finanziati  con mezzi propri e facendo ricorso alla liquidità 

depositata presso l’istituto cassiere camerale, secondo il seguente piano di finanziamento: 

 

per l’anno 2013 euro  154.207,00 

per l’anno 2014 euro  120.000,00 

 

Vista la deliberazione di Giunta camerale n. 123 del 18 ottobre 2011  del con la quale veniva adottato 

il piano di programmazione triennale a scorrimento 2013/2015 

 

ciò premesso e considerato; 

 



 

il Consiglio all’unanimità, su proposta del Presidente 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il piano di programmazione triennale a scorrimento 2012-2014 come meglio specificato 

negli allegati che formano parte  integrante del presente provvedimento e inerenti: 

 

- completamento della ristrutturazione del salone interrato, con relative zone a servizio, adibito a sala 

multiuso, con smantellamento dell’esistente e realizzazione nuovi impianti fluido meccanici, 

smantellamento impianti elettrici esistenti, realizzazione nuovi impianti elettrico, foni/dati, 

rilevazione fumi, realizzazione nuovo impianto multimediale nonché totale modifica della logistica, 

degli arredi, importo complessivo dell’opera euro 500.000,00 di cui euro 27.591,00  a carico del 

bilancio 2010, euro 2.756,00 a carico del bilancio 2011,  ed euro 423.446,00    a valere sull’annualità 

2012 ed euro   46.207,00  a valere sull’annualità 2013 

- adeguamento degli impianti e degli arredi delle sale e uffici dell’area sale e ristrutturazione area 

adibita al servizio di conciliazione sala consiglio. Importo presunto euro 55.000,00; 

- sostituzione dei serramenti ed infissi dei servigi igienici della sede, lato nord, e del vano scale di 

accesso al pubblico, Via Morpurgo 4,  per garantire maggiore sicurezza  e contenimento  energetico. 

Importo presunto euro 25.000,00 a  valere sull’annualità 2013, 

- sostituzione impianto di videocitofono per l’accesso alla Presidenza e alla Segreteria Generale non 

più perfettamente funzionante e non riparabile. Importo presunto 8.000,00 a valere sull’annualità 

2013, 

- completamento della ristrutturazione dell’ingresso di Piazza Venerio prevedendo la sostituzione  

delle porte ai piani  con  nuove porte ad apertura automatica e la realizzazione di una nuova balaustra 

di sicurezza e recupero del marmo di copertura delle pareti, importo presunto dell’intervento  euro 

140.000,00, di cui euro 20.000,00 a valere sull’annualità 2013 e  per euro 120.000,00 sull’annualità 

2014; 

2. Di attestare che i lavori  e gli interventi saranno finanziati  con mezzi propri e facendo ricorso alla 

liquidità depositata presso l’istituto cassiere camerale, secondo il seguente piano di finanziamento: 

per l’anno 2013 euro  154.207,00 

per l’anno 2014 euro  120.000,00. 

 

 

 

 

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Maria Lucia Pilutti 

IL PRESIDENTE 

Dott. Giovanni Da Pozzo 

 


