COMUNE DI POCENIA
PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

ANNO 2015
N. 102 del Registro Delibere

OGGETTO: Legge Regionale 31.05.2002, n° 14 art. 7. Adozione della variazione allo schema
programma triennale delle opere pubbliche 20152017 e dell'elenco annuale delle opere anno 2015.
L’anno 2015 il giorno 25 del mese di NOVEMBRE alle ore 19:30 nella Sala Comunale si è riunita
la Giunta Comunale.
Sono intervenuti i Signori:
Presente/Assente

Bernardis Danilo
Gigante Sirio
 Furlan Debora
Gruer Laura

Sindaco
Vice Sindaco
Componente della Giunta
Componente della Giunta

Presente
Presente
Presente
Assente

Partecipa il Segretario Comunale: dott.ssa Luisa Cantarutti.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Bernardis
qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti iscritti all’Ordine del Giorno.

Danilo, nella sua

Su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Legge Regionale 31.05.2002, n° 14 art. 7. Adozione della variazione allo schema
programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017 e dell'elenco annuale delle opere anno
2015.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
 ai sensi dell’art. 7, comma 1, della L.R. n. 14 del 31/05/2002 l’attività di realizzazione dei
lavori pubblici si svolge sulla base del programma triennale e dei suoi aggiornamenti
annuali;
 ai sensi dell’art. 7, comma 2, della L.R. 14 /2002 come modificato dall’art. 13, comma 3,
della L.R. 12 del 30/04/2003, 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.L.gs 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. 14/2002 con il quale
sono state decretate le modalità per la redazione del programma in oggetto;
OSSERVATO che la realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base del programma triennale
dei lavori pubblici con l’identificazione degli interventi conseguenti alla analisi dei bisogni e
aspettative della collettività locale;
ATTESO che la predisposizione della proposta del programma triennale è affidata, al
Responsabile del Servizio LLPP -Patrimonio, quale responsabile del procedimento di cui all’art. 7
della L. 109/94.
CONSIDERATO che con decreto del Sindaco del Comune di Palazzolo dello Stella, capofila
dell’Associazione Intercomunale fra i Comuni di Muzzana del Turgnano, Pocenia, Palazzolo dello
Stella e Precenicco, n° 1/2015 del 04-02-2015 è stato affidato al Titolare di Posizione
Organizzativa geom. PARON Radames, i Servizi relativi alle funzioni attinenti alla Gestione
unificata dell’ufficio lavori pubblici tra i Comuni di Palazzolo dello Stella - Muzzana del Turgnano –
Pocenia - Precenicco;
RICHIAMATI:
•l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e s.m.i.;
•il decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i. (di seguito Codice dei Contratti),
con particolare riferimento all'articolo 128;
•il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" (di seguito Regolamento) con particolare
riferimento all'articolo 13 comma 3;
•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 ";

Che con atto consigliare n.14 dd 30-07-2015 del è stato approvato il programma triennale 20152017 e l’elenco annuale 2015 con cui sono state individuate, come da indicazioni dell’organo
politico, dettagliatamente le opere del programma triennale e relativi costi da sostenere, delle
modalità dei finanziamenti, della tipologia delle opere da realizzare in relazione alle finalità da
conseguire;
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OSSERVATO è emersa la necessità di modificare ed adeguare le previsioni relative alle opere
pubbliche:


per l’attuazione dei lavori di efficientazione dell’asilo comunale di Pocenia
per una spesa complessiva in €.285.000,00 (decreto n. 2385/PMTM del
17/8/2015 della Direzione Centrale Infrastrutture, mobilità, pianificazione
territoriale e lavori Pubblici, università - Servizio università ed edilizia
scolastica con cui è stata approvata la graduatoria delle domande di
finanziamento per interventi edilizi su scuole dell’infanzia, finanziamento
integrato con direttoriale n. 3476, dd. 16.11.2015, con assegnazione al
Comune di Pocenia della contribuzione complessiva per euro 256.500,00;



per la realizzazione dei Lavori di riqualificazione dell’area su via Duchi
d’Aosta per servizi collettivi con adeguamento della spesa complessiva in
€.920.000,00 ;

Considerato che la lievitazione dei prezzi progettuale deriva dall’applicazione delle direttive
vincolanti emanate dalla Direzione Regionale Infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale,
lavori pubblici, edilizia con atto 0022278/P del 07-08-2015, in materia tutte le procedure di
affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e di lavori, di livello locale e
regionale, con applicazione nei progetti, del prezziario regionale 2015;
VISTE le schede di variazione del programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017 e quella
annuale 2015 predisposte sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione dal Responsabile del
Servizio OOPP;
CONSIDERATO che l’art.5 del Regolamento di Attuazione della LR 14/2002 approvato con
DPGR 05.06.2003, n. 0165/Pres. ai commi 1, 2 ,3,4 e 7 cita:
1. Per le finalità di cui all’articolo 7 della legge, l’Amministrazione aggiudicatrice attua, secondo il
proprio ordinamento, la programmazione a scorrimento triennale approvando annualmente
un programma di lavori pubblici da eseguirsi nel successivo triennio. La programmazione
riguarda i lavori la cui titolarità è in capo all’Amministrazione aggiudicatrice; per i lavori da
realizzarsi in delegazione amministrativa inter soggettiva trovano applicazione le disposizioni
di cui al comma 7.
2. Il programma, predisposto in conformità allo schema tipo di cui all’allegato A, è adottato
dall’organo competente secondo l’ordinamento di ciascuna Amministrazione aggiudicatrice.
3.
Del programma adottato viene data pubblicità mediante affissione nella sede
dell’Amministrazione aggiudicatrice per almeno quindici giorni consecutivi. Durante
tale periodo chiunque abbia interesse può presentare osservazioni.
4.
Il programma è approvato dall’organo competente secondo l’ordinamento
dell’Amministrazione aggiudicatrice, tenuto anche conto delle osservazioni di cui al comma 3,
contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio pluriennale ed è ad essi allegato
assieme all’elenco annuale dei lavori da avviare nel primo anno di programmazione.
6. Il programma e l’elenco annuale possono essere oggetto di revisione. Quando la revisione
comporti modifiche sostanziali al programma ed all’elenco annuale si applicano le procedure
di cui ai commi precedenti.
7. Non sono comunque considerate sostanziali le modifiche ai lavori programmati di
importo pari o inferiore a euro 1.500.000,00 e non trovano applicazione le disposizioni
di cui al comma 3.
RITENUTO opportuno provvedere ad adottare la variazione al programma triennale 2015-2017 e
annuale 2015;
VISTO:
•lo schema della variazione di programma triennale e dell’elenco annuale redatto dal Responsabile dell'area
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tecnica, su indicazione della Giunta del Comune, ai sensi del succitato D.M. 24 ottobre 2014, composto
da:
•Scheda n. 1 - quadro delle risorse disponibili,
•Scheda n. 2 - articolazione copertura finanziaria,
•Scheda n. 2b - elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6-7. del D.Lgs. 163/2006,
•Scheda n. 3 - elenco annuale;

VISTA la Legge Regionale n.14 del 31.05.2002 e il Regolamento di Attuazione approvato con
DPGR 05.06.2003, n. 0165/Pres.;
VISTO il DRGR 05.06.2003, n. 0166/Pres.di il Capitolato Generale d’appalto dei Lavori Pubblici;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTI i vigenti regolamenti comunali;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri
favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili
competenti (articolo 49 del TUEL);
CON VOTI unanimi favorevoli legalmente resi,

DELIBERA
1) di adottare a variazione n.1 al programma triennale delle Opere Pubbliche 2015-2017 e
quella annuale 2015, già approvato con delibera Consiliare n.14 dd 30-07-2015, che si allega
come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2) di dare atto che la varizione è inferiore euro 1.500.000,00 e pertanto ai sensi dell’art.5
comma 7 del Regolamento di Attuazione della LR 14/2002 approvato con DPGR 05.06.2003,
n. 0165/Pres. non è considerata sostanziale e non trovano applicazione le disposizioni di cui
al comma 3 (pubblicazione e osservazioni);
3) di dare atto che nel Bilancio Pluriennale 2015-2017 e quella annuale 2015 saranno inserite le
previsioni finanziarie relative agli investimenti compresi nel citato programma annuale e
triennale delle OO.PP così come variato.
LA GIUNTA COMUNALE
Con votazione unanime e palese.
DELIBERA
di dichiarare, ai sensi della L.R. 21/2003, il presente atto immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza di
provvedere.

COMUNE DI POCENIA
PROVINCIA DI UDINE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NUMERO: 93/2015.
PROPONENTE: Servizio  Tecnico Lavori Pubblici
OGGETTO: Legge Regionale 31.05.2002, n° 14 art. 7. Adozione della variazione allo schema programma
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triennale delle opere pubbliche 20152017 e dell'elenco annuale delle opere anno 2015.

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

Pocenia, 25112015

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: 93/2015.
PROPONENTE: Servizio  Tecnico Lavori Pubblici
OGGETTO: Legge Regionale 31.05.2002, n° 14 art. 7. Adozione della variazione allo schema
programma triennale delle opere pubbliche 20152017 e dell'elenco annuale delle opere anno 2015.

PARERE CONTABILE (art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.
Pocenia, 25 novembre 2015

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
AFFARI GENERALI
F.to Gianni Vergendo

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 COMUNALE
[FTO3] Dott.ssa Luisa Cantarutti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi: dal 26/11/2015 al 11/12/2015.
Pocenia, 26/11/2015

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to  Gianfranco Saccomano

ESECUTIVITÀ E COMUNICAZIONE
Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione diventa esecutiva dalla sua data/decorso il termine di
pubblicazione. La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 26/11/2015.
Pocenia, 26/11/2015

IL RESPONSABILE INCARICATO
F.to  Gianfranco Saccomano

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Pocenia, 26/11/2015

IL RESPONSABILE INCARICATO
Luisa Cantarutti
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Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POCENIA
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI  Variazione n.1

Arco temporale di valità del programma
TIPOLOGIA RISORSE

Entrate aventi destinazione vincolata per legge

Disponibilità
finanziaria Primo
anno 2015

Disponibilità
finanziaria Secondo
anno 2016

Disponibilità
finanziaria Terzo
anno 2017

Importo Totale

230,000.00

256,500.00

0.00

486,500.00

0.00

510,000.00

0.00

510,000.00

Stanziamento di bilancio

208,500.00

0.00

0.00

208,500.00

TOTALI

438,500.00

766,500.00

0.00

1,205,000.00

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

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

Scheda 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POCENIA
ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA  Variazione n.1

N.
COD. INT.
PROG AMM.NE
R.

CODICE ISTAT

CODICE TIPOLOGIA CATEGORI
NUTS
A

DESCRIZIONE
INTERVENTO

PRIORITA'

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

PRIMO ANNO
2015

REG

PROV

COM

1

03

00

75

Nuova ALTRA
Lavori di
Costruzion EDILIZIA riqualificazione
e
PUBBLICA dell'area su via
Duchi d'Aosta per
servizi collettivi

1

410,000.00

510,000.00

0.00

920,000.00

NO

2

03

00

75

Manutenzi EDILIZIA
one
SOCIALE
E
SCOLASTI
CA

2

28,500.00

256,500.00

0.00

285,000.00

NO

TOTALI

438,500.00

766,500.00

0.00

1,205,000.00

Lavori di
efficientazione
dell
asilo
comunale di
Pocenia

SECONDO
ANNO 2016

TERZO ANNO
2017

TOTALE

CESSIO
NE
IMMOBIL
Si/No
I

APPORTO DI CAPITALE
PRIVATO
IMPORTO

TIPOLOGIA

Il responsabile del programma
Radames Paron

Scheda 2b: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POCENIA
Elenco degli immobili da trasferire art.53, commi 67, del d. lgs. 163/2006  Variazione n.1

Il responsabile del programma
Radames Paron

Scheda 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POCENIA
ELENCO ANNUALE  Variazione n.1
LAVORI PUBBLICI
Cod. Int.
Amm.ne

CODICE UNICO
INTERVENTO
(CUI)

CUP

DESCRIZIONE
INTERVENTO

8300067030320 J29H12000 Lavori di
1500001
080002 riqualificazione
dell'area su via
Duchi d'Aosta
per servizi
collettivi
8300067030320 J24H15000 Lavori di
1500002
630006 efficientazione
dell
asilo
comunale di
Pocenia

CPV

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Importo annualità

Importo totale
intervento

FINALITA'

Conformità
Urbanistica
(S/N)

Verifica
vincoli
ambientali (S/N)

Priorità

STATO
PROGETTAZ
IONE
approvata

Stima tempi di
esecuzione
Trim/Anno Trim/Anno
Inizio
Fine
Lavori
Lavori

Nome

Cognome

452123308

Radames

Paron

230,000.00

920,000.00 Migliorament
oe
incremento
del servizio

NO

NO

1

Progetto
preliminare

1/2016

4/2016

454540004

Radames

Paron

0.00

285,000.00 Migliorament
oe
incremento
del servizio

SI

NO

2

Stima dei
costi

3/2016

4/2016

TOTALI

230,000.00

1,205,000.00

TOTALI
GEN.

230,000.00

1,205,000.00

Il responsabile del programma
Radames Paron

