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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

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

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

COPIA  
ANNO 2020 

N. 2  del Reg. Delibere  

OGGETTO: ADOZIONE REVISIONE 1 DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
PER IL TRIENNIO 2020-2022 E DELL'ELENCO ANNUALE 2020 

 L'anno 2020, il giorno 09 del mese di Gennaio alle ore 15:53 nella sala comunale si è riunita la Giunta 
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

  Presente/Assente 
Quaini Giosualdo Sindaco Presente 
Contin Francesco Vice Sindaco Assente 

Musian Nicola Assessore Presente 
Furlan Alessio Assessore Presente 
Moro Ornella Assessore Presente 

Assiste il  Segretario Comunale Manto dott. Giuseppe. 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Quaini  Giosualdo 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 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 23 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022 ed il bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022, comprensivo degli allegati previsti dal D.lgs n. 118/2011 e del D.Lgs. 267/2000, tra i 
quali il programma triennale 2020-2022 e l’elenco annuale per l’anno 2020 delle opere pubbliche da realizzare 
nel comune di Terzo di Aquileia (UD); 

VISTA la determinazione del responsabile dell’Area Tecnica n. 383 del 19/11/2019 esecutiva ai sensi dei legge 
in data 23/12/2019 con la quale si disponeva, tra l’altro di avviare il procedimento per l’affidamento dei 
“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO 
ANTISISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA "G. GALILEI" per una spesa complessiva di € 
3.195.000,00 di cui 2.512.000,00 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza ed € 683.000,00 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione comunale; 

VISTA la determinazione del responsabile dell’Area Tecnica n. 2 del 08/01/2020 con la quale è stato disposto 
di rinnovare l’avvio del procedimento per l’affidamento dei “LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEL PLESSO 
SCOLASTICO DI VIA "G. GALILEI" per una spesa complessiva di € 3.195.000,00 di cui 2.512.000,00 per 
lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza ed € 683.000,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione comunale, in modifica di quanto disposto con determinazione n. 383/2019; 

VISTO l’allegato schema “PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Terzo di Aquileia - AREA TECNICA” che riporta le opere già previste 
nel programma precedente, includendo l’opera denominata “Lavori di adeguamento antisismico del plesso 
scolastico di Terzo di Aquileia” che era stata esclusa in quanto la procedura per l’affidamento dei lavori si 
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prevedeva sarebbe stata avviata nell’anno 2019; 

RITENUTO di dover inserire l’opera della programmazione dell’anno 2020 per proseguire con la procedura di 
affidamento avviata; 

VISTO l’art. 5 del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 “Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e 
modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di 
pubblicità” con particolare riferimento al comma 11 che recita “…OMISSIS… Un lavoro non inserito 
nell’elenco annuale può essere altresì realizzato sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi 
risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, 
avviando le procedure di aggiornamento della programmazione”; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.; 

VISTA la L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l'allegato parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. 
dal responsabile dell'area tecnica dell'ente in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione; 

VISTO l'allegato parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. 
dal responsabile dell'area economico-finanziaria dell'ente in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura 
finanziaria della proposta di deliberazione; 

Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge; 

DELIBERA 
1) DI ADOTTARE il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici, redatto secondo la 

modulistica di cui al DM MIT 14/2018, formanti parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo al 
programma triennale 2020-2022 ed all’elenco annuale per l’anno 2020, delle opere pubbliche da realizzare 
nel comune di Terzo di Aquileia (UD); 

2) DI DEMANDARE all'Ufficio Tecnico gli atti necessari all’aggiornamento dei dati presso le banche dati 
ministeriali; 

E, stante l’urgenza di deliberare in merito, con voti unanimi resi ai sensi di legge, 

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 Comunale 
                                       F.TO Quaini Giosualdo                      F.TO Manto dott. Giuseppe 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 14/01/2020 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
29/01/2020, 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  14/01/2020 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Dott.ssa Ornella Ceschia 
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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 REVISIONE 1 DEL PROGRAMMA TRIENNALE 
DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2020-2022 E DELL'ELENCO 
ANNUALE 2020 

PARERE DI REGOLARITÀ 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. 

Terzo di Aquileia, lì 09 gennaio 2020 IL RESPONSABILE  
 F.to Arch. Filippo Ceccotto 

 

 

 

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 REVISIONE 1 DEL PROGRAMMA TRIENNALE 
DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2020-2022 E DELL'ELENCO 
ANNUALE 2020 

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 09 gennaio 2020 IL RESPONSABILE  
 F.to Dott.ssa Milena Sabbadini 

 
È copia conforme all’originale 


