Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2019

N. 31 del Reg. Delibere
OGGETTO: VARIAZIONE ELENCO ANNUALE LL.PP. 2019 E PROGRAMMA TRIENNALE
OPERE PUBBLICHE 2019 - 2021. APPROVAZIONE.

L'anno 2019, il giorno 31 (trentuno), del mese di Luglio, alle ore 19:00, nella sala consigliare
si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Del Missier Flavio
Galante Loredana
Simonutti Ilenia
Brovedani Giovanni Maria
Cescutti Valerio
Del Bianco Danio
Facchin Eugenio Walter
Bordin Gabriella
Colledani Nicola
Cedolin Marcello
De Stefano Ezio
Brovedani Magda
Fabrici Marco

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presente l’Assessore esterno sig. Bresadola Fabrizio

Assiste il Segretario Comunale dott. Roca Stefano.
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 il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: VARIAZIONE ELENCO ANNUALE LL.PP. 2019 E PROGRAMMA
TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2019 - 2021. APPROVAZIONE.
VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione:
VISTO il parere tecnico, favorevole reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, come da ultimo modificato con D.L.
10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett. b) 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, artt. 49, 147, 147/bis e 147/quinquies, come
da ultimo modificato con D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett. b) e d)e
dello statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata;.

Il Sindaco Flavio DEL MISSIER illustra succintamente i contenuti della presente proposta evidenziando che
l’aggiornamento della programmazione degli investimenti è dettato dalla previsione di interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale finanziati ex art. 30, comma 1, del D.L. 34/2019 con fondi
statali (Ministero dello Sviluppo Economico) nella misura di € 50.000,00.=. Aggiunge che vi è anche la
previsione di 15.000 euro per la realizzazione dei due punti wifi. Informa che in occasione della programmata
riunione pubblica del 6 agosto p.v., per la spiegazione del taglio degli alberi, vi sarà spazio per illustrare anche i
predetti interventi.
Il Consigliere Comunale Marcello CEDOLIN precisa che l’unico elemento presente, tra i documenti che
costituiscono la proposta di variazione alla programmazione dei LL.PP., è la somma stanziata ossia i 50.000
euro: nulla dice la scheda sulla tipologia dell’intervento e sulla localizzazione dell’investimento. Il Sindaco
Flavio DEL MISSIER replica informando che l’unico dato obiettivo è la somma stanziata anche perché trattasi
di un finanziamento comunicato recentemente dagli uffici statali. Il Consigliere Comunale Marcello
CEDOLIN dichiara la disponibilità della minoranza presente ad approvare la scheda in questione solo se la
giunta preciserà gli elementi, aggiornandola con un ulteriore atto. Il Presidente Flavio DEL MISSIER risponde
in senso affermativo.
Non essendovi ulteriori interventi pone in votazione la proposta che riporta il seguente esito:
FAVOREVOLI: nove (9)
CONTRARI: nessuno
ASTENUTI: nessuno
RITENUTA la propria competenza 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.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 7 della LR 14/2002 e smi.
VISTO l’art. 5 del Regolamento di attuazione della L. 14/2002 approvato con DPR del 05.06.2003 n.
165/Pres;
PRESO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 15.04.2019 venne approvato l'elenco
annuale ll.pp. 2019 e il programma triennale ll.pp. 2019-2021;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 43 del 27.06.2019, con la quale veniva disposto:
1. di adottare l’allegato A) alla presente deliberazione costituente Elenco Annuale LL.PP. anno 2019 e
programma triennale LL.PP. 2019-2021 come aggiornato con l’introduzione delle seguenti modifiche:
2.

Previsione nuova opera: “Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”: si prevede
questa nuova opera a seguito dell’assegnazione del contributo di € 50.000 da parte del Ministero dello Sviluppo
Economico ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto- legge 30 aprile 2019, n.34;
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3. che l’elenco annuale LL.PP. anno 2019 ed il programma triennale 2019-2021 aggiornato vengano affissi
contestualmente alla presente deliberazione presso l’Albo Comunale per la durata di giorni 15 durante i quali
chiunque può presentare osservazioni.
4. che l’elenco annuale LL.PP. anno 2019 ed il programma triennale 2019-2021 aggiornati vengano
successivamente approvati con deliberazione del Consiglio Comunale.
DATO ATTO che gli aggiornamenti di cui sopra sono da considerarsi sostanziali in quanto costituiscono nuove
previsioni di opere pubbliche.
CONSIDERATO che la variazione dell’elenco annuale LLPP 2019 e del programma triennale 2019-2021 sono
stati pubblicati all’albo pretorio per il periodo previsto;
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione di tali variazioni;
VISTO l’all. A) alla presente deliberazione costituente l’elenco annuale LL.PP. anno 2019 e programma
triennale LL.PP. 2019-2021 aggiornato con le previsioni/modifiche summenzionate.
DELIBERA
1. DI DARE PER RICHIAMATO e trascritto quanto in premessa specificato;
2) DI APPROVARE l’allegato A) alla presente deliberazione costituente Elenco Annuale LL.PP. anno 2019 e
programma triennale LL.PP. 2019-2021 come aggiornato con l’introduzione delle seguenti modifiche:
5. previsione della nuova opera: Previsione nuova opera: “Interventi di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile”: si prevede questa nuova opera a seguito dell’assegnazione del contributo di € 50.000 da
parte del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto- legge 30 aprile
2019, n.34;

Considerata inoltre l’urgenza con ulteriore votazione:
FAVOREVOLI: nove (9)
CONTRARI: nessuno
ASTENUTI: nessuno
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003
sostituito dall’art. 17, comma 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, 22 luglio

2019

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, 22 luglio

2019

Il Responsabile
ANGELO MARCUZZI
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Del Missier dott. Flavio

Il Segretario Comunale:
Roca dott. Stefano

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 05/08/2019 al
20/08/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive
modificazioni.
Clauzetto, lì 05/08/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
Menegon Mariarosa
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/07/2019, 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 31/07/2019
Il Responsabile dell’esecutività
Menegon Mariarosa
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