Comune di Pocenia
Provincia di Udine

________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Registro delibere di Consiglio COPIA N. 2
OGGETTO : Legge Regionale 31.05.2002, n. 14, art. 7.Approvazione del programma

triennale delle opere pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019.

L’anno 2019 il giorno 29 del mese di MARZO
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 22/03/2019 si è riunito il
consiglio, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.
Risultano:
Gigante Sirio
Cisorio Luca Matteo
- Gruer Laura
Tonizzo Maura
Betto Irene
Stocco Patrik
Comuzzi Gabriele
- Bazzichetto Tiziano
Zanini Victor
- Furlan Debora
- Lodola Maurizio
Butto' Eva
Gazzetta Giuseppina

Sindaco
Vice Sindaco
Componente del
Consiglio
Componente del
Consiglio
Componente del
Consiglio
Componente del
Consiglio
Capo Gruppo
Componente del
Consiglio
Componente del
Consiglio
Capo Gruppo
Componente del
Consiglio
Componente del
Consiglio
Componente del
Consiglio

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

Assiste il Segretario Comunale dott. Musso - Luisa.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Gigante Sirio 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 del programma triennale delle opere
pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO che con atto giuntale n. 10 del 08.02.2019 è stato adottato, ai sensi dell'articolo 21 del Codice dei
Contratti, lo schema del programma triennale 2019-2021 delle opere pubbliche e l'elenco annuale dei lavori
pubblici da eseguirsi nel corso dell'anno 2019;
ACCERTATO CHE
lo stesso è stato regolarmente pubblicato all’albo di questo Comune per quindici giorni consecutivi (dal
11/02/2018 al 25.02.2018)
alla scadenza del quindicesimo giorno non sono giunte osservazioni in merito al programma triennale ed
elenco annuale regolarmente pubblicato;
CONSIDERATO infine 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 2019-2021 ed elenco annuale 2019 delle opere pubbliche deve essere
approvato unitamente al bilancio di previsione di questo Comune;
RITENUTO 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 ALTRESI’ 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 2018-2020 sono state inserite le previsioni finanziarie relative
agli investimenti compresi nel programma triennale delle OO.PP.;
RICHIAMATI:
l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e s.m.i.;
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con particolare riferimento all'articolo 21;
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;
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;
UDITO gli interventi riportati nel Verbale di Seduta allegato
Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano:
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Presenti
Assenti
Voti favorevoli
Coti contrari
Astenuti

n. 11
n. 02 (Zanini Victor e Furlan Debora)
n. 08
n. 03 (Lodola Maurizio, Gazzetta Giuseppina e Buttò Eva)
n. //
DELIBERA

DI APPROVARE il programma triennale dei LL.PP. relativo all'esercizio finanziario 2019 ed a quello
Pluriennale 2019-2021 così come formulato dal responsabile della programmazione dei LLPP, P.I. Stefano
Zampar ai sensi dell'articolo 21 del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e della L.R. 14/2002 e s.m.i. –
D.P.G.R. 05.06.2003 n. 0165/Pres., adottato con atto giuntale n. 5 del 28.01.2019;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio unificato 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;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano:
Presenti
n. 11
Assenti
n. 02 (Zanini Victor e Furlan Debora)
Voti favorevoli
n. 08
Coti contrari
n. //
Astenuti
n. 03 (Lodola Maurizio, Gazzetta Giuseppina e Buttò Eva)
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.
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COMUNE DI POCENIA
PROVINCIA DI UDINE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NUMERO: 2/2019.
PROPONENTE: Servizio - Tecnico Lavori Pubblici
OGGETTO: Legge Regionale 31.05.2002, n. 14, art. 7.Approvazione del programma triennale delle opere
pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019.

PARERE TECNICO (art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Pocenia, 04 marzo

2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Stefano Zampar

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 economico-finanziaria 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: 2/2019.
PROPONENTE: Servizio - Tecnico Lavori Pubblici
OGGETTO: Legge Regionale 31.05.2002, n. 14, art. 7.Approvazione del programma triennale delle opere
pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019.

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

Comune di Pocenia – Copia Deliberazione C. C. n. 2 del 29/03/2019

4

Pocenia, 04 marzo

2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
AFFARI GENERALI
F.to Sirio Gigante

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 economico-finanziaria 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 Gigante Sirio

Il Segretario
f.to dott. Musso - Luisa
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/04/2019 viene pubblicata all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il
17/04/2019 .
Lì 03/04/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to - Gianfranco Saccomano

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 03/04/2019

Il Segretario
Dott. - Luisa Musso

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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