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N. 21  del Reg. Delibere 

OGGETTO:  ADOZIONE  PROGRAMMA TRIENNALE  DELLE  OPERE  PUBBLICHE  2014-2016  E 
DELL'ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014   

L'anno  2014  ,  il  giorno  13  del  mese  di  Marzo  alle  ore  17:00  nella  sala 
comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
avv. Tibald Michele Sindaco Presente

Dott. Musian Nicola Vice Sindaco Presente

Furlan Alessio Assessore Presente

Capuana Mattia Assessore Assente

Buiatti Carlo Alberto Assessore Assente

Assiste il Segretario Di Giuseppe dott. Salvatore.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Tibald avv.  
Michele nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno 
e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

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;

CHE ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 14 /2002 e s.m.i., 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.gsvo 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;

CONSIDERATO che il programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche devono essere redatti nel 
rispetto  di  quanto stabilito  dal  comma 4 art.  7,  legge Regionale  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 
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riferimento al bacino di utenza,  di un preventivo di spesa e della individuazione dei  presumibili  tempi di 
attuazione;

CHE ai sensi del comma 2, dell'art. 5, del regolamento il programma deve essere predisposto in conformità 
agli schemi tipo di cui all'allegato A dello stesso;

CHE, ai sensi di quanto previsto dall'art.5, 6° comma, del D.P.Reg 0165/Pres dd. 5 giugno 2003, il programma 
e l'elenco annuale possono essere oggetto di revisione;

VISTE la deliberazione consiliare n° 18 dd. 27.06.2013, con la quale si approvavano il programma dei lavori 
pubbliche 2013/2015 e l'elenco annuale 2013 unitamente al bilancio di previsione 2013, al bilancio pluriennale 
2013/2015 ed alla relazione previsionale e programmatica;

PRECISATO che il suddetto programma non prevedeva nessuna opera di importo superiore al limite previsto 
dall’art. 128 del D,.lgs. 163/2006 per cui non è valutabile l’attuazione di tale programma;

RITENUTO di procedere all'adozione dell'allegato programma triennale 2014/2016 e all'elenco annuale 2014 
delle  opere  pubbliche  secondo  le  schede  predisposte  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  2  del  regolamento  di 
attuazione,

DI pubblicare gli elaborati della programmazione triennale 2014-2016 e all'elenco annuale 2014  per quindici 
giorni consecutivi contestualmente alla pubblicazione del presente atto in modo che chiunque avente interesse 
possa presentare osservazioni;

FATTO  presente  che  nell’elenco  è  inserita  l’opera  denominata  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA IMPIANTI TERMOIDRAULICI SEDE MUNICIPALE” già inserita in programmazioni 
precedenti  per l’importo di Euro 135.000 e che pur approvata nell’anno 2012 non è stata realizzata per la 
necessità di  rispettare i  limiti  imposti  dal  patto di  stabilità  interno e necessita di  adeguamento tecnico ed 
aggiornamento prezzi;

VISTO lo Statuto Comunale ;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il  parere  tecnico del  responsabile  delle  opere  pubbliche,  ai  sensi  dell'art.  49 del  D.  Lgs.  n. 
267/00;

CON voti unanimi espressi ed accertati ai sensi di legge;

DELIBERA

1)  DI  ADOTTARE con il  presente  provvedimento,  per  le  ragioni  citate  in  premessa  e  qui  integralmente 
richiamate, i programma triennale 2014/2016 e all'elenco annuale 2014 predisposti dall'Ufficio Tecnico ai sensi 
del comma 2, dell'art. 5, del regolamento di attuazione della L.R. sui Lavori Pubblici ed in conformità agli 
schemi tipo di cui all'allegato A dello stesso regolamento;

2) DI DEMANDARE ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 3, del regolamento all'ufficio competente in 
merito la pubblicazione del programma triennale e dell'elenco annuale adottati e dei relativi allegati mediante 
l'albo pretorio  on-line  della  presente  amministrazione per  quindici  giorni  consecutivi  contestualmente  alla 
pubblicazione del presente atto in modo che chiunque avente interesse possa presentare osservazioni;

3) DI PRECISARE che il programma triennale 2014/2016 ed all'elenco annuale 2014 verranno approvati dal 
Consiglio Comunale, unitamente al bilancio di previsione 2014 di cui fanno integrante, tenuto conto delle 
eventuali osservazioni come suindicato;

E, stante l’urgenza di deliberare in merito con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Con ulteriore votazione, ad unanimità di consensi

DELIBERA



di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  1,  co.  19  della  L.R.  21/03  e 
successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario
F.TOTibald avv. Michele F.TODi Giuseppe dott. Salvatore

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 18/03/2014 viene affissa all’Albo 
pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  02/04/2014, e comunicata ai Capi Gruppo 
consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 11/12/2003 n.21.

Terzo di Aquileia, lì  18/03/2014

Il Responsabile della Pubblicazione
F.TODorianna Bergantin

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

AREA TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Adozione programa triennale delle  opere pubbliche 2014-
2016 e dell'elenco annuale delle opere pubbliche 2014    

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1°  del  D.Lgs.n.  267/2000  del  T.U.EE.LL.,  si  
esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
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Terzo di Aquileia, lì IL RESPONSABILE
13/03/2014 F.toAgnese Roppa

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284
 

AREA TECNICA

PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE: Adozione  programma triennale  delle  opere  pubbliche  2014-
2016 e dell'elenco annuale delle opere pubbliche 2014   

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Terzo di Aquileia, lì 13/03/2014 IL RESPONSABILE
F.toSANTAROSSA ILVA 

È copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Salvatore Di Giuseppe)
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