COMUNE DI POCENIA
PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

ANNO 2018
N. 23 del Registro Delibere

OGGETTO: Legge Regionale 31.05.2002, n° 14 art. 7. Approvazione dello schema programma
triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e dell'elenco annuale delle opere anno 2018.
L’anno 2018 il giorno 23 del mese di FEBBRAIO alle ore 12:30 nella Sala Comunale si è riunita la
Giunta Comunale.
Sono intervenuti i Signori:
Gigante Sirio
Cisorio Luca Matteo
Gruer Laura
Betto Irene

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente

Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale: dott.ssa Luisa Cantarutti.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Gigante Sirio, nella sua qualità di
Sindaco, ed espone gli oggetti iscritti all’Ordine del Giorno.
Su questi la Giunta Comunale 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 2018-2020 e dell'elenco annuale delle opere anno 2018.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO 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. 21 del D.Lgs. n. 50/2016;
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 del
03-01-2018 è stato affidato al Titolare di Posizione Organizzativa sig. Geom. PARON Radames, l’incarico di
responsabile di P.O. dei Servizi relativi alle funzioni attinenti alla Gestione unificata dell’ufficio lavori
pubblici tra i Comuni di Palazzolo dello Stella - Muzzana del Turgnano – Pocenia - Precenicco, gestione
associata ai sensi dell’art. 22 “Associazioni intercomunali” della LR 1/2006;
RICHIAMATI:
• l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e s.m.i.;
• il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50, 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 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";
RITENUTO necessario e obbligatorio, in applicazione delle norme sopra citate, adottare l'allegato schema di
programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020e l'elenco annuale delle opere 2018, per consentirne la
pubblicazione per 15 giorni (art.5 del Decreto del Presidente della Regione FVG 05 giugno 2003, n.
0165/Pres.), prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Bilancio di Previsione;
VISTO lo schema di programma triennale e l'elenco annuale redatto dal Responsabile dell'area tecnica, su
indicazione della Giunta comunale, 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. 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., 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);
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CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di approvare la proposta e, per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue:
•

•
•
•

di adottare, ai sensi dell'articolo 21 del Codice dei Contratti, lo schema del programma triennale
2018-2020 delle opere pubbliche e l'elenco annuale dei lavori pubblici da eseguirsi nel corso
dell'anno 2018, allegati alla presente per farne parte integrante e composti da:
Scheda n. 1 - quadro delle risorse disponibili;
Scheda n. 2 - articolazione copertura finanziaria;
Scheda n. 3 - elenco annuale;

•

di dare atto che si allega alla presente deliberazione la tabella con l’indicazione dei capitoli di
bilancio 2018 di entrata e di spesa relativi alle opere pubbliche inerite nel programma triennale
2018-2020 nonchè le relative fonti di finanziamento;

•

di stabilire che gli schemi di programma triennale ed elenco annuale siano pubblicati all'albo
pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;

•

di dare atto che il Responsabile del procedimento è il geom. Radames Paron individuato, ai sensi
del D.M. 24 ottobre 2014, anche quale "referente da accreditarsi presso gli appositi siti internet
predisposti rispettivamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione Friuli
Venezia Giulia";

•

di presentare il suddetto schema, per la necessaria approvazione e con gli ulteriori atti
eventualmente necessari, al Consiglio Comunale quale allegato obbligatorio del Bilancio di
previsione 2018- Bilancio pluriennale 2018-2020

COMUNE DI POCENIA
PROVINCIA DI UDINE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NUMERO: 28/2018.
PROPONENTE: Servizio - Tecnico Lavori Pubblici
OGGETTO: Legge Regionale 31.05.2002, n° 14 art. 7. Approvazione dello schema programma
triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e dell'elenco annuale delle opere anno 2018.

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

Pocenia, 14 febbraio 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Radames Paron
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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: 28/2018.
PROPONENTE: Servizio - Tecnico Lavori Pubblici
OGGETTO: Legge Regionale 31.05.2002, n° 14 art. 7. Approvazione dello schema programma
triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e dell'elenco annuale delle opere anno 2018.

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

Pocenia, 22 febbraio 2018

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 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 28/02/2018 al 14/03/2018.
Pocenia, 28/02/2018

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 28/02/2018.
Pocenia, 28/02/2018

IL RESPONSABILE INCARICATO
F.to - Gianfranco Saccomano

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Pocenia, 28/02/2018

IL RESPONSABILE INCARICATO
Luisa Cantarutti
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