Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2018

N. 9 del Reg. Deli bere

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE. PROGRAMMA
TRIENNALE 2018-2020. ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2018. L.R. 31
MAGGIO 2002, N. 14 E SUCC. MOD. ED INT. E DPGR 05 GIUGNO 2003, N.
0165/PRES E SUCC. MOD. ED INT.
L'anno 2018, il giorno 15 (quindici), del mese di Febbraio, alle ore 13:30, nella sala comunale
si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Del Missier Flavio
Galante Loredana
Marcuzzi Luca

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Colussi Claudio.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Del Missier Flavio nella
sua qualità di 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: ADOZIONE PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE. PROGRAMMA
TRIENNALE 2018-2020. ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2018. L.R. 31 MAGGIO
2002, N. 14 E SUCC. MOD. ED INT. e DPGR 05 GIUGNO 2003, N. 0165/PRES E SUCC.
MOD. ED INT.
VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione:
VISTO il parere tecnico, favorevole reso ai sensi del D.Lgs. n.267/ 2000, art.49, e dello statuto comunale, espresso
sul contenuto della proposta sopra citata;
VISTO il parere contabile, favorevole reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, e dello statuto comunale, espresso
sul contenuto della proposta sopra citata;.
RITENUTA la propria co mpetenza ai sensi della legge regionale, del D.Lgs.n.267/ 2000 e dello statuto comunale;
VIENE ADOTTATA la seguente deliberazione, in sostanziale conformità con la proposta ricevuta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che ai sensi dell’art. 7, co mma 1, della L.R. 31 maggio 2002 n. 14, l’attività di
realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base del Programma Triennale e dei suoi aggiornamenti annuali;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 7, co mma 2, della L.R. 31/05/2002 n. 14, e succ. mod. ed int., detto Programma deve essere predisposto ed approvato nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla
normativa v igente, ed ai sensi del co mma 6, del medesimo art. 7 nonché dell’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 - il
Programma e l’Elenco Annuale dei Lavori devono essere approvati unitamente al bilancio preventivo di cui
costituiscono parte integrante;
PRESO ATTO dell’art. 5 del Regolamento di Attuazione della succitata L.R. n. 14/ 2002 con il quale
sono state decretate le modalità per la redazione del Programma in oggetto;
CONSIDERATO che ai sensi del co mma 2 dell’art. 5 del Regolamento il Programma deve essere
predisposto in conformità agli Schemi Tipo di cui all’allegato A) dello stesso e adottato dall’organo competente
secondo l’ordinamento di ciascuna Amministrazione aggiudicatrice;
VISTO che il Servizio tecnico ha predisposto il Programma triennale 2018/2020 e l’Elenco Annuale
2018 allegato al presente provvedimento individuando dettagliatamente le opere del Programma Triennale, con
l’indicazione dei costi da sostenere, delle modalità dei finan ziamenti e della t ipologia degli interventi da realizzare;
RITENUTO d i procedere all’adozione del programma Triennale 2018/2020 e l’Elenco Annuale 2018
delle Opere Pubbliche secondo le schede predisposte ai sensi dell’art. 5, co mma 2, del regolamento di Attuazione e
all’affissione all’A lbo Co munale di questa Ammin istrazione aggiudicatrice per quindici giorni consecutivi
contestualmente alla pubblicazione del presente atto in modo che chiunque avente interesse possa presentare
osservazioni;
PRECIS ATO altresì che il Programma Triennale 2018/2020 e l’Elenco Annuale 2018 verranno
approvati in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2018 di cui fanno parte integrante – tenuto conto delle
eventuali osservazioni co me su esplicitato;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 7, co mma 4, della L.R. 14/2002 e dell’art. 5, co mmi 6 e 7, del
Regolamento – il Programma Triennale e l’Elenco Annuale potranno essere oggetto di revisione con la specificazione
che se trattasi di modifiche sostanziali trovano applicazione le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 del Regolamento e con
la precisazione che non sono considerate sostanziali le modifiche ai lavori programmati di importo pari o inferiore ad
Euro 1.500.000,00.;
VISTO lo Statuto Co munale ;
VISTO il D.Lgs. 267/ 2000;
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VISTA la L.R. 31 maggio 2002, n . 14;
VISTO il D.P.G.R. 05 giugno 2003, n. 0165/Pres.;
VISTA la L.R. 12 settembre 1991, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni;
PRESO ATTO del parere favorevole reso dal responsabile Area economico-finanziaria co munale e dal
responsabile dell’area tecnica co munale ai sensi dell’art. 49, co mma 1°, del D.Lgs. 267/2000;
CON voti unanimi resi ed accertati nelle forme di Legge;
DELIB ERA
1) DI ADOTTARE per le ragioni citate in premessa e qui integralmente richiamate il PROGRAMMA
TRIENNA LE 2018/2020 e l’ELENCO ANNUA LE 2018 delle OPERE PUBBLICHE – predisposti dal Serv izio
Tecnico Co munale ai sensi del co mma 2 dell’art. 5 del Regolamento di attuazione di cui alla Legge Regionale sui
Lavori Pubblici ed in conformità agli schemi tipo di cu i all’allegato A) delle stesso Regolamento;
2) DI PRENDERE ATTO che ai sensi del co mma 1 dell’art, 7 della L.R. 31 maggio 2002 n. 14 l’attiv ità
di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base del Programma Triennale e dei suoi aggiornamenti annuali;
3) DI PRENDER E ATTO altresì che ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della L.R. 31 maggio 2002 n. 14 e
succ. mod. ed int., detto Programma deve essere predisposto ed approvato nel rispetto dei documenti programmatori
previsti dalla normativa vigente ed ai sensi del comma 6 del medesimo art. 7 nonché dell’art. 172 del D.Lgs. 267/ 2000 –
il Programma e l’Elenco Annuale dei Lavori devono essere approvati unitamente al Bilancio preventivo di cui
costituiscono parte integrante;
4) DI DEMANDARE ai sensi e agli effetti del comma 3 dell’art. 5 del Regolamento di Attuazione della
L.R. n. 14/ 2002 – al Servizio di Segreteria la pubblicazione del Programma Triennale e dell’Elenco Annuale adottati
med iante affissione all’A lbo Co munale di questa Ammin istrazione aggiudicatrice per quindici g iorni consecutivi
contestualmente alla pubblicazione del presente atto in modo che chiunque avente interesse possa preparare
osservazioni;
5) DI PRECIS ARE che il Programma Triennale 2018/ 2020 e l’Elenco Annuale 2018 verranno approvati
in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2017 d i cui fanno parte integrante – tenuto conto delle eventuali
osservazioni co me su esplicitato;
6) DI DARE ATTO che ai sensi del co mma 4 dell’art 7 della L.R. 31 maggio 2002 n. 14 e dei co mmi 6 e
7 dell’art. 5 del Regolamento – il Programma Triennale e l’Elenco Annuale potranno essere oggetto di revisione con la
specificazione che se trattasi di modifiche sostanziali trovano applicazione le procedure di cui ai co mmi 2, 3, 4 del
Regolamento e con la precisazione che non sono considerate sostanziali le modifiche ai lavori p rogrammati d i importo
pari o inferiore ad Eu ro 1.500.000,00;
7) DI TRAS METT ERE copia della presente deliberazione – per conoscenza – all’Area Economico
Finanziaria Co munale per gli ademp imenti d i co mpetenza.
CONSIDERATA inoltre l’urgen za di p rocedere a quanto indicato in oggetto CON voti favorevoli unanimi
DELIB ERA
DI DICHIARARE, il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, co mma19, della L.R. n. 21/2003
sostituito dall’art. 17, co mma 12, della L.R. n. 17/2004.
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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 Clauzetto, 15 febbraio 2018

Il Responsabile
MARINELLA ZANNIER

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 della proposta di deliberazione.
Comune di Clauzetto, 15 febbraio 2018

Il Responsabile
ANGELO MARCUZZI
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
dott. Del Missier Flavio

Il Segretario Comunale
dott. Colussi Claudio

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 20/02/2018 al
07/03/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive
modificazioni.
Clauzetto, lì 20/02/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
Menegon Mariarosa
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15/02/2018, 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).
Clauzetto, lì 20/02/2018
Il Responsabile dell’esecutività
Menegon Mariarosa
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