COMUNE DI TARVISIO
P R O V I N C I A DI U D I N E

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
COPIA

ANNO 2020
N. 10 del Reg. Delibere

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022
ELENCO ANNUALE 2020 – ADOZIONE.

ED

L'anno 2020 , il giorno 20 del mese di Gennaio alle ore 18:30 nella sala
comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Zanette Renzo
Cimenti Igino
Comello Francesca
Lagger Barbara
Zamolo Mauro
Petterin Antonio

Presidente della Giunta
Vice Presidente della
Giunta
Componente della
Giunta
Componente della
Giunta
Componente della
Giunta
Componente della
Giunta

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario dr. Blarasin Giovanni.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Zanette
Renzo nella sua qualità di Presidente della Giunta ed espone gli oggetti inscritti
all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è
stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione
in oggetto da GUERRINO VARUTTI in data 20 gennaio 2020.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è
stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione in oggetto da RAG. CRISTINA BARON in data 20 gennaio 2020.
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OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 ED
ELENCO ANNUALE 2020 – ADOZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
-

l’art. 7, comma 1, della L.R. n. 14 del 31/05/2002 e ss.mm.ii. disciplina
l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di competenza di ciascuna
amministrazione aggiudicatrice, si svolge sulla base del programma triennale e
dei suoi aggiornamenti annuali;

-

l’art. 7, comma 2 e comma 6 della L.R. 14 /2002 e ss.mm.ii., dispone che detto
programma e l’elenco annuale devono essere predisposti ed approvati nel
rispetto dei documenti programmatori previsti dalla normativa vigente ed
approvati unitamente al bilancio preventivo di cui costituiscono parte
integrante;

ATTESO che:
-

l’art.5 del Regolamento di attuazione della succitata L. R 14/2002 disciplina le
modalità per la redazione del programma in oggetto e in particolare il comma 2
dell’art.5, in base al quale il programma deve essere predisposto in conformità
agli schemi tipo di cui all’allegato A dello stesso;

-

ai sensi dell’art. 7
della L.R. 14/2002 e dell’art. 5, commi 6 e 7 del
regolamento, il programma triennale e l’elenco annuale
potranno essere
oggetto di revisione con la specificazione che se trattasi di modifiche sostanziali
trovano applicazione le procedure di cui ai commi 2,3,4 del regolamento e con
la precisazione che non sono considerate sostanziali le modifiche ai lavori
programmati di importo pari o inferiore ad euro 1.500.000,00;

VISTE le schede contenenti il programma triennale 2020/2022 e l’elenco annuale
2020, predisposte a cura dell’Area Tecnica Settore Lavori Pubblici, nelle quali si
individuano 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;
RITENUTO quindi sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per:
-

adottare il programma triennale 2020/2022 e l’elenco annuale 2020 delle
OO.PP., predisposti 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, come da scheda sub.A) che si approva
quale parte integrante del presente provvedimento;

-

Di provvedere alla individuazione del Responsabile Unico del Procedimento per
ogni singola opera pubblica come indicato nel prospetto allegato (sub.A) ciò in
ottemperanza alle disposizioni di cui agli art.5 della LR n.14/2002 e ss.mm.ii. e
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artt.3 e 4 del Regolamento
n.0165/Pres/2003 e ss.mm.ii.;
-

di

attuazione

approvato

con

DPGR

Dare atto che il programma triennale 2020/2022 e l’elenco annuale 2020
verranno approvati in sede di approvazione del bilancio di previsione 2020 di cui
fanno parte integrante, tenuto conto delle eventuali osservazioni come su
esplicitato;

VISTA la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 7
che disciplina la programmazione dei lavori pubblici;
VISTO il regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14,
approvato con D.P.G.R. 5 giugno 2003 n. 165 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 5
che definisce le modalità di adozione ed approvazione del programma triennale dei
lavori pubblici;
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
-

Con voti unanimi e palesi
DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che qui, integralmente, si richiamano di:
1) ADOTTARE il programma triennale 2020/2022 e l’elenco annuale 2020 delle
OO.PP., predisposti 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, come da scheda che si approva quale
parte integrante del presente provvedimento;
2) PROVVEDERE alla pubblicazione del programma triennale 2020-2022 e
dell’elenco annuale 2020 mediante affissione all’Albo Comunale Informatico e
inserimento sul sito informatico del Comune di Tarvisio per almeno 15 giorni
consecutivi contestualmente alla pubblicazione del presente atto in modo che
chiunque avente interesse possa presentare osservazioni;
3) PRECISARE che il programma triennale 2020/2022 ed elenco annuale 2020
verranno approvati in sede di approvazione del bilancio di previsione 2020 di cui
faranno parte integrante, tenuto conto delle eventuali osservazioni come su
esplicitato;
4) DARE ATTO che ai sensi dell’art. 7 della L.R. 14/2002 e dell’art. 5 commi 6 e 7
del regolamento, il programma triennale e l’elenco annuale potranno essere
oggetto di revisione con la specificazione che se trattasi di modifiche sostanziali
trovano applicazione le procedure di cui ai commi 2,3,4 del regolamento e con
la precisazione che non sono considerate sostanziali le modifiche ai lavori
programmati di importo pari o inferiore ad euro 1.500.000,00;
5) NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento per ogni singola opera
pubblica il dott. Guerrino Varutti come indicato nel prospetto allegato (sub.A)
ciò in ottemperanza alle disposizioni di cui agli art.5 della LR n.14/2002 e
ss.mm.ii. e artt.3 e 4 del Regolamento di attuazione approvato con DPGR
n.0165/Pres/2003 e ss.mm.ii.;
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6) DARE ATTO che la presente deliberazione è stata adottata su proposta e con i
prescritti pareri di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 come da ultimo
modificato dall'art. 3 lettera b) del D.L. 174/2012 convertito in Legge 7
dicembre 2012 n. 2013.
Con successiva unanime e favorevole votazione resa per alzata di mano
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1,
comma 19, della L.R. 11.12.2003 nr. 21 e successivamente modificata dalla L.R.
17/2004.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Zanette Renzo

Il Segretario
F.to Blarasin Giovanni

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal
23/01/2020 al 07/02/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003
e successive modificazioni.
Comune di Tarvisio, lì

23/01/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to dr. Donatella Facchini
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/01/2020, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come
modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì, 23/01/2020
Il Responsabile dell’esecutività
F.to dr. Donatella Facchini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì

Il Responsabile del Procedimento
dr. Donatella Facchini
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