COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI GORIZIA
___________________

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
__________

COPIA
ANNO 2018
N. 25 del Reg. Delibere
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 ED ELENCO
ANNUALE 2018 - MODIFICA N.01.
L'anno 2018 , il giorno 07 del mese di Settembre alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito il
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Nome

Carica

Presente/Assente

Visintin Cristina
Donda Eleonora
Seculin Ivano
Sartori Luca
Filiput Lucina
Medeot Simona
Olivo Stefano
Sartori Matteo
Ungaro Federico
Bevilacqua Sergio
Don Fulvio
De Biasio Manuela
Romano Antonella
Saleppico Paolo

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Assessore Esterno

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

Presiede il Sindaco, Visintin Cristina

Assiste il Segretario comunale, dott. Bužan Mitja.
Constatato il numero degli intervenuti, il Sindaco espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e
su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione, previa assunzione dei pareri
previsti dall’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18-08-2000.
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OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 ED ELENCO
ANNUALE 2018 - MODIFICA N.01.
Udita l’illustrazione del Sindaco,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 prevede la predisposizione ed approvazione del programma
triennale dei lavori pubblici nonché i relativi aggiornamenti annuali, per i lavori il cui valore stimato sia
pari o superiore a € 100.000,00.-, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il Bilancio,
specificando;
- che nel programma triennale devono essere indicati i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali
deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati a bilancio, ovvero disponibili in base a
contributi o risorse dello Stato, delle Regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici (comma 3);
- che i lavori di importo pari o superiore a € 1.000,000,00.-, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale,
l’amministrazione approva preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica (comma 3);
- che nell’elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che
possono essere oggetto di cessione e quelli concessi in diritto di godimento, a tipolo di contributo, la
cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all’opera da affidare in concessione (comma
5);
- che con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 verranno defiunite le modalità, i criteri e gli
schemi tipo per la programmazione triennale (comma 8);
Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, pubblicato
sulla G azzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 24 dd. 08.02.2018 con la quale è stato adottato il
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE – anni 2018 – 2019 – 2020 e l’Elenco
annuale 2018;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 27.03.2018; con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione 2018-2020, nonchè approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE – anni 2018 – 2019 – 2020 e l’Elenco annuale 2018;
Rilevato che si rende necessario inserire nell’Elenco Annuale lavori 2018, per € 300.026,01.-,
l’opera denominata “Lavori di manutenzione straordinaria della palestra comunale”, dell’importo
complessivo di € 340.000,00.-, in quanto la stessa non è prevista in Bilancio 2018;
- che L’opera per € 300.026,01.- verrà finanziata con Avanzo di Amministrazione;
Atteso, pertanto, che si rende di conseguenza necessario modificare il PROGRAMMA
TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE – Anni 2018 – 2019 – 2020 e l’Elenco annuale 2018;
Vista la modifica n. 1 del PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE – Anni
2018 – 2019 – 2020 e dell’Elenco annuale 2018 predisposti dal Geom. Daniele Culot, Responsabile del
Servizio Tecnico-Manutentivo;
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Rilevato che la presente modifica non costituisce modifica sostanziale ai lavori programmati in
quanto non supera l’importo di € 1.500.000,00.-, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del DPGR 05.06.2003 n.
0165/Pres.;
Ritenuto di procedere in merito;
Vista la L.R. n. 14 del 31/05/2002 e s.m.i.;
Visto il DPGR 05.06.2003 n. 0165/Pres.;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
Vista la L.R. 21/2003;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri e le attestazioni previste;
In assenza di altri interventi il Sindaco chiede il voto:
Con voti UNANIMI palesemente espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) Di approvare, per i motivi espressi nelle premesse e facenti parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo, la modifica n. 1 del PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE – anni
2018 – 2019 – 2020 e dell’Elenco annuale 2018, costituita dalle Schede n. 1, n. 2, n. 3, dalla scheda
lavoro n. 3 e dall’Elenco Interventi Lavori ;
2) Di disporre la pubblicazione della modifica n. 1 del PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE – Anni 2018 – 2019 – 2020 e l’Elenco annuale 2018, sul sito internet del Comune e sul
sito informatico dell’Osservatorio Regionale.

Con separata votazione UNANIME palese, rende il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003, stante l’urgenza di provvedere in merito.
* * * * *
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI GORIZIA
___________________

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE

PUBBLICHE 2018/2020 ED ELENCO ANNUALE 2018 - MODIFICA N.01.

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.

Comune di Mariano del Friuli, lì 31 agosto 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DANIELE CULOT
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco
F.to Cristina Visintin

Il Segretario comunale
F.to Bužan Mitja

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione:

■

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE viene affissa oggi all’albo pretorio comunale per rimanervi per quindici giorni
consecutivi dal 11/09/2018 a tutto il 26/09/2018, ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003 e comunicata ai
capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. n.21/2003.

□

NEL TERMINE ORDINARIO, è stata affissa all’albo pretorio comunale per rimanervi per 15 giorni dal 11/09/2018
al 26/09/2018, ai sensi dell’art.1 comma 15 della L.R. N.21/2003,

Comune di Mariano del Friuli, lì 11/09/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Lucia Bregant

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione:

■
□

è divenuta eseguibile dalla sua data; (immediatamente eseguibile, ai sensi:dell’art.1 c.19 della L.R. n.21/2003;
è divenuta esecutiva in data

(decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.1 c.15 della L.R.

N.21/2003 (nel termine ordinario)

Comune di Mariano del Friuli, lì 11/09/2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Giulia Gallo

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

Lì 11/09/2018
Il Responsabile del Procedimento
F.to Giulia Gallo
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