Comune di Pocenia
Provincia di Udine

________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Registro delibere di Consiglio COPIA N. 10
Legge Regionale 31.05.2002, n° 14 art. 7. Approvazione dello schema
programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 e dell'elenco annuale delle opere
anno 2016.
OGGETTO :

L’anno 2016 il giorno 30 del mese di GIUGNO alle ore 20:00 , nella sala Consiliare, in seguito a convocazione
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti il 24/06/2016 si è riunito il
consiglio, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.
Risultano:
Bernardis Danilo
Gigante Sirio
Comuzzi Desy
- Furlan Debora
- Gigante Franca
- Gruer Laura
- Venier Luigino
- Pittana Silvia
- Lodola Maurizio
- Monti Maria
Cristina
- Bazzichetto Tiziano
- Cecconi Luciano
Trevisan Luciano

Sindaco
Componente del
Consiglio
Componente del
Consiglio
Componente del
Consiglio
Componente del
Consiglio
Componente del
Consiglio
Componente del
Consiglio
Componente del
Consiglio
Componente del
Consiglio
Componente del
Consiglio
Componente del
Consiglio
Componente del
Consiglio
Componente del
Consiglio

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

Assiste il Segretario dott. Cantarutti Luisa.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Bernardis Danilo nella qualità
di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente
deliberazione:
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OGGETTO: Legge Regionale 31.05.2002, n° 14 art. 7. Approvazione dello schema programma triennale
delle opere pubbliche 20162018 e dell'elenco annuale delle opere anno 2016.
Il CONSIGLIO COMUNALE
VISTO che con atto giuntale n. 44 del 08-06-2016 è stato adottato, ai sensi dell'articolo 128 del Codice
dei Contratti, lo schema del programma triennale 2016-2018 delle opere pubbliche e l'elenco annuale dei
lavori pubblici da eseguirsi nel corso dell'anno 2016;
ACCERTATO che lo stesso è stato regolarmente pubblicato all’albo pretorio on line di questo Comune;
DATO ATTO che, ai sensi della L.R. 14/2002 e s.m.i. – D.P.G.R. 05.06.2003 n. 0165/Pres., il suddetto
programma triennale 2016-2018 ed elenco annuale 2016 delle opere pubbliche deve essere approvato
unitamente al bilancio di previsione di questo Comune;
RITENUTO, pertanto, di approvare con il presente atto il programma triennale e l’elenco annuale come
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO, inoltre, di demandare al Responsabile del Servizio unificato Lavori Pubblici, la
comunicazione alla Sezione Regionale dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici dell’avvenuta approvazione
del suddetto programma triennale ed elenco annuale a norma dell’art. 7, comma 9 della L.R. 14/2002 e
dell’art. 5, comma 8 del regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R 165/2003;
PRESO ATTO che al Bilancio Pluriennale 2016-2018 sono state inserite le previsioni finanziarie relative
agli investimenti compresi nel programma triennale delle OO.PP.;
RICHIAMATI:
 il Decreto legislativo 50/2016, in particolare l’art. 21, recante: “Programma delle acquisizioni delle
stazioni appaltanti”;
 il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014 "Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la
redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ";
RILEVATO che, in sede di esame delle proposte di deliberazione predisposte dai competenti
Responsabili di Servizio da sottoporre all’esame del Consiglio comunale, sono emersi alcuni errori
materiali nel programma triennale delle opere pubbliche, e precisamente:


per le opere denominate “realizzazione lotto loculi nel cimitero di Pocenia” e “lavori dui
sistemazione di via Corubul” è stata indicata nella scheda 3 una previsone di 10.000,00 euro nel
2016 importo non previsto a bilancio 2016-2018;

DATO ATTO che tali erronee indicazioni emergono dalle schede 1, in termini di proventi, e 2, in termini di
costi;
EVIDENZIATO che detti errori figurano anche nello schema approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 44 dd. 08-06-2016;
DATO ATTO che trattasi di meri errori materiali nella redazione della proposta di provvedimento
amministrativo concretizzatisi nel fatto che il pensiero del proponente è stato tradito ed alterato al
momento della sua traduzione in forma scritta, a causa di un fattore deviante che ha operato
esclusivamente nella fase della sua esternazione, dato che tale divario è emerso direttamente dall’esame
del contesto stesso in cui l’errore si trova e precisamente da un immediato confronto tra lo schema di
programma delle opere e lo schema di bilancio (in termini Cons. Stato, Sez. IV, 21 ottobre 2008, n. 5154;
T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 14 luglio 2009, n. 1311);
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RILEVATO, in conformità a quanto chiarito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture nella determina n. 2 del 14 febbraio 2002, che, trattandosi di rettifica di meri errori
materiali, non sia necessaria la riattivazione del relativo procedimento (adozione –
pubblicazioneapprovazione) e l’assolvimento dei relativi adempimenti pubblicitari (in tal senso si esprime
il D.M. 4 agosto 2000 di interpretazione autentica del D.M. 21 giugno 2000);
RITENUTO, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di rettificare lo schema di programma triennale delle
opere pubbliche di cui alla citata deliberazione di Giunta Comunale n. 44/2016 e depositato agli atti del
Consiglio comunale convocato per il 30-06-2016, tramite l’approvazione delle schede 1, 2 e 3 allegate
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che la rettifica di cui trattasi non necessita di adeguamento degli strumenti di
programmazione contabile, atteso che gli stessi sono stati redatti tenendo conto del programma delle
opere in conformità a quanto con la presente si provvede a rettificare;
ACQUISITI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n.
267/2000;
Visti:
 il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
 il vigente Statuto comunale;
 i vigenti regolamenti comunali;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 i favorevoli pareri tecnico e contabile;
Udita l’illustrazione del programma delle opere pubbliche da parte del Sindaco;
Uditi i seguenti interventi:
Geom. Paron Radames: illustra il Piano delle OO.PP., in particolare specifica che è in corso di
predisposizione il progetto esecutivo di Via Duchi D’Aosta; mentre l’intervento che riguarda ’asfaltatura a
breve sarà completato; per l’asilo è già pronta la progettazione definitiva.
Sindaco: stiamo vedendo di anticipare i loculi in quanto urgenti; illustra la difficoltà legate al
mantenimento degli equilibri di bilancio introdotti dalla nuova contabilità da quest’anno, che non
consentono di sostenere gli interventi in conto capitale.
Monti Maria Cristina: riferisce che sono contrari alla grande opera di Duchi D’Aosta, riteniamo la spesa
inutile a fronte di un paese che è ridotto male (strade rotte, pali della luce, strutture desuete). Chiede chi
sosterrà gli oneri di manutenzione; fa presente che è il cittadino che paga queste cose, anche se la
Regione finanzia con trasferimenti. La Biblioteca ora è aperta un solo giorno alla settimana; chiede cosa
si intenda fare successivamente ad opera conclusa, se si intenda aprire una sola volta alla settimana.
Sindaco: Replica di non constatare questo stato di incuria nella manutenzione del paese e di non vederla
neppure rispetto altre località, anche molto pubblicizzate dai media. Attualmente abbiamo la biblioteca
non idonea, non capiente per contenere i libri, che sono temporaneamente collocati qui, non abbiamo
bagni, non abbiamo spazi per posizionare i computer. La biblioteca sarà anche a servizio delle scuole
tenuto conto dei pochi metri di distanza che la separano dalla scuola; la biblioteca in progettazione
aumenterà anche le attività e la fruizione ampliando i servizi, l’investimento in cultura è sempre ben fatto.
Monti Maria Cristina: concorda per l’investimento in cultura che ha sempre una buona finalità, ma ritiene
che i ragazzi delle scuole superiori e delle medie abbiano una frequentazione della biblioteca più vicina al
loro plesso scolastico. Con riferimento alla Pista ciclabile Torsa – Pocenia non vede la necessità di un’
investimento di Euro 2.100.000,00 mentre il Parco dello Stella che è in fase di degrado.
Sindaco: il fiume Stella sta erodendo le sponde come era prevedibile, con danni alla pista ciclabile.
Abbiamo interessato la Regione, che ci ha dato delle risposte non credibili (ipotizzando l’ intervento di
Autovie Venete); ora ci recheremo in Regione e proporremo di fare tutto un parco sull’asse dello Stella,
speriamo che la Regione ci ascolti.
Monti Maria Cristina: Chiede si provveda alla messa in sicurezza degli impianti sportivi, del campo
sportivo dell’illuminazione pubblica.
Sindaco: il campo sportivo è già a posto per quanto riguarda l’illuminazione.
Monti Maria Cristina: Precisa che sarebbe opportuna la sostituzione dell’illuminazione pubblica del centro
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a Led.
Vice Sindaco: si devono considerare i costi e vedere se e in quanto tempo l’investimento rientra;
sull’illuminazione pubblica siamo abbastanza bene.
Monti Maria Cristina: rispetto i loculi del cimitero, precisa che è troppa l’attesa del 2017.
Sindaco: infatti cerchiamo di anticipare l’intervento come detto, equilibri permettendo; fermo restando che
siano rispettati gli equilibri di bilancio se vi fossero difficoltà sarebbe necessario precludere questo tipo di
opere.
Monti Maria Cristina: segnala la presenza di alcune lampade bruciate
Con voti favorevoli n. 6 (sei), contrari n. 3 (tre) (Monti Maria Cristina, Trevisan Luciano e Cecconi
Luciano), astenuti n.// (zero), resi per alzata di mano dai n. 9 (nove) consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
Per quanto meglio esplicitato in premessa narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
1) di rettificare il programma triennale delle opere pubbliche di cui alla deliberazione di Giunta Comunale
n. n. 44 del 08-06-2016 e depositato agli atti del Consiglio comunale convocato per il 30-06-2016,
tramite l’approvazione delle schede 1, 2 e 3 allegate alla presente (sub 1, 2, 3) per farne parte
integrante e sostanziale;
2) di approvare, il programma triennale 2016-2018 delle opere pubbliche e l’elenco annuale 2016, come
rettificati, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3) di demandare al Responsabile del Servizio unificato per i Lavori Pubblici, la comunicazione alla
Sezione Regionale dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici dell’avvenuta approvazione del citato
programma triennale ed elenco annuale entro trenta (30) giorni a far data dall’esecutività del presente
provvedimento a norma dell’art. 7, comma 9 della L.R. 14/2002 e dell’art. 5, comma 8 del regolamento
di attuazione emanato con D.P.G.R 165/2003;
4) di dare atto che il programma di cui in oggetto costituisce allegato al bilancio del corrente esercizio
finanziario.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n. 6 (sei), contrari n. 3 (tre) (Monti Maria Cristina, Trevisan Luciano e Cecconi
Luciano), astenuti n.// (zero), resi per alzata di mano dai n. 9 (nove) consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
di dichiarare, ai sensi della L.R. 21/2003, il presente atto immediatamente esecutivo, attesa l’urgenza di
provvedere.

COMUNE DI POCENIA
PROVINCIA DI UDINE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NUMERO: 17/2016.
PROPONENTE: Servizio  Tecnico Lavori Pubblici
OGGETTO: Legge Regionale 31.05.2002, n° 14 art. 7. Approvazione dello schema programma triennale
delle opere pubbliche 20162018 e dell'elenco annuale delle opere anno 2016.
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PARERE TECNICO (art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Pocenia, 21 giugno

2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Radames Paron

Art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).
c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere
richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla
regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

COMUNE DI POCENIA
PROVINCIA DI UDINE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NUMERO: 17/2016.
PROPONENTE: Servizio  Tecnico Lavori Pubblici
OGGETTO: Legge Regionale 31.05.2002, n° 14 art. 7. Approvazione dello schema programma triennale
delle opere pubbliche 20162018 e dell'elenco annuale delle opere anno 2016.

PARERE CONTABILE (art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Pocenia, 23 giugno

2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
AFFARI GENERALI
F.to Piervittoria Napolitano

Art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).
c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere
richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla
regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco
f.to Bernardis Danilo

Il Segretario
f.to dott. Cantarutti Luisa

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 05/07/2016 viene pubblicata all’Albo pretorio,
ove vi rimarrà a tutto il 20/07/2016 .
Lì 05/07/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to - Gianfranco Saccomano

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 05/07/2016
Il Segretario
Dott. Luisa Cantarutti

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
Ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003, si attesta che la presente deliberazione è esecutiva:
[x]

Dalla data di adozione.

[ ]

Dal giorno successivo al termine delle pubblicazione.

Il Responsabile dell’esecutività
f.to - Gianfranco Saccomano
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Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POCENIA
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

Arco temporale di valità del programma
TIPOLOGIA RISORSE

Entrate aventi destinazione vincolata per legge

Disponibilità
finanziaria Primo
anno 2016

TOTALI

Disponibilità
finanziaria Terzo
anno 2018

Importo Totale

1.006.100,00

0,00

2.100.000,00

3.106.100,00

0,00

270.000,00

0,00

270.000,00

290.400,00

0,00

0,00

290.400,00

1.296.500,00

270.000,00

2.100.000,00

3.666.500,00

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

Stanziamento di bilancio

Disponibilità
finanziaria Secondo
anno 2017

Importo (in
euro)
Accantonamento di cui all’art.12 comma 1 del DPR 207/2010 riferito
al primo anno

0,00

Il responsabile del programma
Radames Paron
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