N° 77 del Reg. Del

COMUNE DI COMEGLIANS
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
SEDUTA del 28/12/2015
OGGETTO: L.R. 31/05/2002 N. 14 - D.P.G.R. 05/06/2003 N. 0165/PRES. - ADOZIONE
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 ED
ELENCO ANNUALE 2016.

L'anno duemilaquindici, addì ventotto del mese di dicembre alle ore 17:30, nella sede comunale, a seguito
di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
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Partecipa il Assessore Lucia Miotti.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Flavio De Antoni
nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:

L A

G I U N T A

C O M U N A L E

PREMESSO che ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14,
l’attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base del programma triennale e dei suoi
aggiornamenti annuali;
CHE ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della L.R. n. 14 /2002, e successive modificazioni, 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’articolo 172 del
decreto legislativo n. 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’articolo 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 il programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche devono
essere redatti nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 7, comma 4, della L.R. n. 14/2002,
secondo il quale il programma individua gli interventi da attivare sulla base di una relazione
illustrativa, dell’inquadramento territoriale di massima, di uno studio di fattibilità tecnico amministrativa e di quantificazione dei bisogni con particolare riferimento al bacino di utenza, di un
preventivo di spesa e della individuazione dei presumibili tempi di attuazione;
CHE ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del regolamento il programma deve essere predisposto in
conformità agli schemi tipo di cui all’allegato A dello stesso;
VISTO che l’ufficio tecnico ha predisposto il programma triennale 2016 / 2018 ed elenco annuale
2016 allegato al presente provvedimento, individuando dettagliatamente le opere del programma
triennale, con indicazione dei costi da sostenere, delle modalità dei finanziamenti, della tipologia
delle opere da realizzare in relazione alle finalità da conseguire;
PRESO ATTO degli studi di fattibilità relativi alle opere da inserire nel programma annuale 2016
predisposti dall’Ufficio lavori pubblici che si approvano con la presente deliberazione;
CHE per quanto concerne le opere inserite nell’elenco annuale 2016 il responsabile del
procedimento verrà individuato con apposito atto del responsabile del servizio associato per il
servizio tecnico;
RITENUTO di procedere all’adozione del programma triennale 2016 / 2018 ed elenco annuale
2016 delle opere pubbliche secondo le schede predisposte ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del
regolamento di attuazione, provvedendo alla sua pubblicazione per quindici giorni consecutivi
contestualmente alla pubblicazione del presente atto in modo che chiunque avente interesse possa
presentare osservazioni;
PRECISATO altresì che il programma triennale 2016 / 2018 ed elenco annuale 2018 verranno
approvati in sede di approvazione del bilancio di previsione 2016 di cui fanno integrante, tenuto
conto delle eventuali osservazioni come su esplicitato;
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della L.R. n. 14/2002 e dell’articolo 5, commi
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 e 4 del regolamento e con la precisazione che non sono considerate
sostanziali le modifiche ai lavori programmati di importo pari o inferiore ad 1.500.000,00 euro;
VISTO l’articolo 1, comma 19, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e successive
modificazioni, per quanto attiene l’immediata esecutività del presente atto;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo statuto comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;
Con l’unanimità dei voti favorevoli, espressi in due separate votazioni, concernenti l’atto in
adozione e la dichiarazione della sua immediata esecutività;
delibera
1) di prendere atto che ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n.
14, l’attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base del programma triennale e dei
suoi aggiornamenti annuali;
2) di prendere atto altresì che ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della L.R. n. 14 /2002, e successive
modificazioni, detto programma deve essere predisposto ed approvato nel rispetto dei documenti
programmatori previsti dalla normativa vigente, ed ai sensi del comma 6, dell’articolo 7 succitato
nonché dell’articolo 172 del decreto legislativo n. 267/2000 il programma e l’elenco annuale dei
lavori devono essere approvati unitamente al bilancio preventivo di cui costituiscono parte
integrante;
3) di adottare con il presente provvedimento, per le ragioni citate in premessa e qui integralmente
richiamate, il programma triennale 2016 / 2018 ed elenco annuale 2016 predisposti dall’ufficio
tecnico comunale ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del regolamento di attuazione della L.R. sui
lavori pubblici ed in conformità agli schemi tipo di cui all’allegato A dello stesso regolamento;
4) di approvare lo studio di fattibilità relativo alle opere da inserire nel programma 20156 / 2018 ed
elenco annuale 2016 dal medesimo ufficio tecnico;
5) di dare atto che per quanto concerne le opere inserite nell’elenco annuale 2016 il responsabile del
procedimento verrà individuato con apposito atto del responsabile del servizio associato per il
servizio tecnico;
6) di provvedere alla pubblicazione del programma triennale e dell’elenco annuale adottati mediante
affissione all’albo pretorio della presente e relativi allegati per quindici giorni consecutivi
contestualmente alla pubblicazione del presente atto in modo che chiunque avente interesse possa
presentare osservazioni;
7) di precisare che il programma 2016 / 2018 ed elenco annuale 2016 verranno approvati in sede di
approvazione del bilancio di previsione 2016 di cui fanno parte integrante, tenuto conto delle
eventuali osservazioni come su esplicitato;
8) di dare atto che ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della L.R. n. 14/2002 e dell’articolo 5, commi 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 e 4 del regolamento e con la precisazione che non sono considerate sostanziali le
modifiche ai lavori programmati di importo pari o inferiore ad 1.500.000,00 euro;
9) Di dichiarare, unanime, con separata votazione espressa palesemente, il presente provvedimento
immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 19, della legge
regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e successive modificazioni.
fi/

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL Sindaco
Atto Firmato Digitalmente

IL Assessore
Atto Firmato Digitalmente

