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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ANNO 2010 N° 00023 del Reg. Delibere
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OGGETTO: Approvazione della revisione n. 1 al
annuale 2010

programma triennale lavori pubblici 2010-2012 ed

____________________________________________________
L'anno 2010, il giorno 29 del mese di novembre alle ore 18:05 in seguito a convocazione disposta con invito scritto
e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 24/11/2010 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:
avv. Michele Tibald
sig. Mattia Capuana
geom. Alessio Furlan
dott. Nicola Musian
prof. Fulvio Tomasin
geom. Carlo Alberto Buiatti
geom. Nicola Simeon
sig. Francesco Contin
arch. Natale Guerra
arch. Serena Tell
rag. Daniele Milocco
sig. Antonio Finco
p.e. Maurizio Versolatto
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Assiste il segretario comunale Sig. dott. Salvatore Di Giuseppe.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. avv. Michele Tibald nella sua qualità Sindaco
ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente
deliberazione:

IL CONSIGLIO 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 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;
CONSIDERATO 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 e, nel caso ci siano modifiche sostanziali al programma è
prevista la stessa procedura di adozione ed approvazione del programma e dell'elenco medesimi;
VISTA la deliberazione giuntale n° 8 dd. 16.01.2010 con la quale si adottava il programma triennale dei lavori pubbliche
2010/2012 e l’elenco annuale 2010, individuando dettagliatamente le opere del programma triennale, con indicazione dei costi
da sostenere, delle modalità dei finanziamenti, della tipologia delle opere da realizzare in relazione alle finalità da conseguire;
VISTA la deliberazione consiliare n° 3 dd. 19.02.2010, con la quale si approvavano il programma dei lavori pubbliche
2010/2012 e l’elenco annuale 2010 unitamente al bilancio di previsione 2010, al bilancio pluriennale 2010/2012 ed alla
relazione previsionale e programmatica;
RICHIAMATO l'atto n.60 del 14/10/2010 con il quale la Giunta Comunale:
1) adottava la revisione n° 1 al programma triennale 2010/2012 e all’elenco annuale 2010 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) dava atto che ai sensi dell'art. 8 comma 8 della LR 14/2002 e s.m.i. l'approvazione dell'elenco annuale dei lavori l'allegata
relazione descrittiva dell'intervento contenente il quadro economico di spesa sostituiva l'approvazione del progetto preliminare
"Per i lavori di minore complessità, la cui progettazione non richieda fasi autonome di approfondimento, il progetto definitivo
e quello esecutivo sono sviluppati in un unico elaborato tecnico, salvo diversa indicazione del responsabile unico del
procedimento. Per i suddetti lavori, di importo inferiore a 200.000 euro e per i quali sia allegata una relazione descrittiva
dell'intervento, l'approvazione dell'elenco annuale dei lavori di cui all'articolo 7 sostituisce l'approvazione del progetto
preliminare";
3) demandava 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 mediante affissione all’albo pretorio della presente amministrazione per
quindici giorni consecutivi contestualmente alla pubblicazione del presente atto in modo che chiunque avente interesse possa
presentare osservazioni;
4) precisava che la revisione n° 1 al programma triennale 2010/2012 ed all'elenco annuale 2010 verranno approvati dal
Consiglio Comunale, unitamente alle necessarie modifiche al bilancio di previsione 2010 di cui fanno integrante, tenuto conto
delle eventuali osservazioni come suindicato;
5) nominava il geom. Paolo Paviot Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 2°, della L.R. 14 /2002.DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione degli elaborati della revisione n° 1 al programma triennale 2010-2012 e dell'elenco
annuale 2010 per quindici giorni consecutivi contestualmente alla pubblicazione della succitata deliberazione;
RITENUTO altresì di modificare la nomina di Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 2°, della L.R.
14/2002 vista la possibilità di avvalersi di personale dipendente dell'Ente ed in forze presso l'ufficio tecnico;
VISTO lo Statuto Comunale ;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri tecnici resi del responsabile dell'Area Tecnica e dal responsabile dell'area Economico-Finanziaria ai sensi
dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00;
Presenti e votanti n. 12, con voti unanimi favorevoli espressi ed accertati nelle forme di legge;
DELIBERA
1) DI APPROVARE con il presente provvedimento, per le ragioni citate in premessa e qui integralmente richiamate, la
revisione n° 1 al programma triennale 2010/2012 e all’elenco annuale 2010 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 APPROVARE unitamente alla revisione l'allegata relazione descrittiva dell'intervento denominato "realizzazione
impianti di pubblica illuminazione nell'ambito del progetto sicurezza" contenente il quadro economico di spesa a firma del
geom. Michele Freschi datata 10/10/2010 che ai sensi dell'art. 8 comma 8 della L.R. 14/2002 e s.m.i. sostituisce l'approvazione
del progetto preliminare;
3) DI NOMINARE il geom. Michele Freschi, istruttore tecnico C2 dipendente del Comune di Terzo di Aquileia, Responsabile
unico del procedimento per l'opera in oggetto ai sensi dell'art. 5, comma 2°, della L.R. 14/2002.Considerata l'urgenza di provvedere in merito;
Con ulteriore votazione resa ai sensi di legge: presenti e votanti n. 12, favorevoli n. 12;
delibera
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, co. 19, della L.R. N. 21/03 e successive modifiche
ed integrazioni.-
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CODICE C.U.P.
OGGETTO DELL’INTERVENTO: REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
NELL'AMBITO DEL PROGETTO SICUREZZA
TIPOLOGIA INTERVENTO:
CATEGORIA INTERVENTO:
COSTO PRESUNTO: € 16.000,00 €
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA:
Arco temporale di validità del programma
Risorse disponibili
Anno 2010
Disponibilità finanziaria €

Entrate aventi destinazione vincolata
per legge
Entrate acquisite mediante
contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di
capitali privati
Trasferimento di immobili ex art. 7
c.5 L.R. 14/02
Stanziamento di bilancio
Altro
TOTALI
Accantonamenti fondo ex art. 35
L.R. 14/02, quote di riserva, ecc.

Anno 2011
Disponibilità finanziaria €

Anno 2012
Disponibilità finanziaria €

16000

16000

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE:
Approvazione
progettazione
preliminare

Approvazione
progettazione
definitiva

Approvazione
progettazione
esecutiva

Appalto e affidamento
lavori

Ultimazione lavori

0

1

0

1

2

AZIONI DA INTRAPRENDERE:
Problematiche di ordine urbanistico territoriale
Eventuali azioni da intraprendere
NO

Problematiche di ordine ambientale paesistico
Eventuali azioni da intraprendere
NO

Note

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine

ELENCO ANNUALE 2010 LAVORI PUBBLICI DI COMPETENZA
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – revisione 1

N.
1
2
3
4
5
10

CU.P.

COD

DESCRIZIONE LAVORI
costo_intervento
ADEGIAMENTO PLESSO SCOLASTICO - INTERVENTO 1 382.000,00
SCUOLE
ADEGIAMENTO PLESSO SCOLASTICO - INTERVENTO 2 190.000,00
PALESTRA
CENTRO DI AGGREGAZIONE
110.000,00
REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALO
110.000,00
SISTEMAZIONE
DELLA
VIABILITẦ
COMUNALE
E
70.000,00
MARCIAPIEDI
REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
16.000,00
NELL'AMBITO DEL PROGETTO SICUREZZA

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA Tecnico
X

FAVOREVOLE
CONTRARIO
Il Responsabile
F.to Arch. Roppa Agnese

____________________________________________________
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA Economico-finanziaria
X

FAVOREVOLE
CONTRARIO
Il Responsabile
F.to rag. Rigonat Ornella

____________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to avv. Michele Tibald

Il Segretario Comunale
F.to dott. Salvatore Di Giuseppe

____________________________________________________
Certificato di Pubblicazione
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 30/11/2010 e vi rimarrà affissa
per 15 giorni consecutivi fino al 15/12/2010.
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dorianna Bergantin

Terzo di Aquileia, li 30/11/2010

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
30/11/2010 al 15/12/2010.
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dorianna Bergantin

Terzo di Aquileia, li 16/12/2010

Comunicazione ai Capi Gruppo
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 30/11/2010.

Attestato di Esecutività
Il provvedimento diventa esecutivo dal 29/11/2010.

____________________________________________________

