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
__________
ORIGINALE
ANNO 2018
N. 105 del Reg. Delibere
OGGETTO: REVISIONE N. 3 AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI RELATIVO
AL TRIENNIO 2018/2020 E ANNUALE 2018
L'anno 2018 , il giorno 18 del mese di Ottobre alle ore 16:00 nella sala comunale si è riunita la Giunta
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

avv. Tibald Michele
Musian Nicola
Contin Francesco
Bidut Giulia
Furlan Alessio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Assiste il Segretario Musto dott. Andrea.
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:
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 21 dicembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, sono
stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2018-2020 ed il bilancio di previsione finanziario
2018-2020, comprensivo degli allegati previsti dal D.lgs n. 118/2011 e del D.Lgs. 267/2000;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21 maggio 2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata
approvata la revisione n. 2 al programma triennale ed all’elenco annuale dei lavori pubblici, redatto
secondo la tabella A del regolamento regionale di attuazione di cui alla L.R. 14/2002, relativo al
programma triennale 2018-2020 ed all’elenco annuale per l’anno 2018, delle opere pubbliche da
realizzare nel comune di Terzo di Aquileia (UD);
ATTESO che:
 con Determinazione del Responsabile dei Servizi Affari Generali dell’Unione Agro Aquileiese n. 239 del
10/10/2018 con le quali si impegna l’erogazione a favore del Comune di Terzo di Aquileia della somma di
Euro 49.028,00 relativa ai fondi dell'intesa 2018/2019 per il PIANO DI SVILUPPO DEL
CICLOTURISMO DELL'UNIONE AGRO AQUILEIESE;
 la Determinazione del Responsabile dei servizi Affari Generali dell’Unione Agro Aquileiese n. 246 del
10/10/2018 con la quali si impegna tra l’altro l’erogazione a favore del Comune di Terzo di Aquileia di
ulteriori fondi relativi dell'intesa 2018/2020 prevedendo i seguenti obiettivi:
o “RIVITALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CENTRI URBANI (PICCOLI INTERVENTI)”
prevedendo la somma di Euro 122.529,04;
o “ILLUMINAZIONE A LED” prevedendo la somma di Euro 18.028,00 che va ad aggiungersi alla
medesima già prevista per il medesimo obiettivo nell’intesa 2017-2019;
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o “RIVITALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CENTRI URBANI” prevedendo la somma
complessiva di Euro 296.588,55 (150.000,00 per l’anno 2019 ed Euro 146.588,55 per l’anno 2020);
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 98 del 15 ottobre 2018 è stata approvata la variazione di bilancio
che prevede tra gli altri gli interventi di cui sopra in parte integrati con fondi propri di bilancio;
FATTO PRESENTE che:
 l’art. 21, comma 3 de D.Lgs. 50/2016, prevede che l’attività di realizzazione dei lavori se di singolo
importo superiore a 100.000 euro, eve svolgersi sulla base di un programma triennale e dei suoi
aggiornamenti annuali, che le amministrazioni predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio;
 ai sensi del comma 7 dell’art. 5 del Regolamento approvato con DPGR 05.06.2003, n. 0165/Pres per la
modifica ai lavori programmati di importo inferiore a 1.500.000,00 Euro si può procedere all’immediata
approvazione e una volta approvati dovranno essere trasmessi all’Osservatorio dei LL.PP., attraverso la
procedura di cui all’art. 38, c.3 della L.R. 14/2002;
VISTI in generale il D.lgs. 50/2016 e la LR 14/2002;
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;
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 APPROVARE la revisione n. 3 al programma triennale ed all’elenco annuale dei lavori pubblici,
redatto secondo la tabella A del regolamento regionale di attuazione di cui alla L.R. 14/2002, formanti
parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo al programma triennale 2017-2019 ed
all’elenco annuale per l’anno 2017, 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
l’Osservatorio dei LL.PP. messo a disposizione dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
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
Tibald avv. Michele
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Il Segretario
Musto dott. Andrea

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 23/10/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto
il 06/11/2018, 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 23/10/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Ornella Ceschia
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