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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 

 

 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

COPIA  
ANNO 2017 

N. 19  del Reg. Delibere  

 

 

 

OGGETTO: L.R. 14/02 E S.M.I. - DPGR 165/03/PRES. E S.M.I. ADOZIONE PROGRAMMA 

TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE ED ELENCO ANNUALE LAVORI - 

TRIENNALE 2017/2019 - ANNUALE 2017. AGGIORNAMENTO N.01. 

 

 

 

 

 L'anno 2017 , il giorno 23 del mese di Marzo     alle ore 18:20 nella sede comunale si è riunita la 

Giunta Comunale. 

 

Sono presenti: 
 

Nome Carica Presente/Assente 

Visintin Cristina Sindaco Presente 

Sartori Luca Vice Sindaco Presente 

Saleppico Paolo Assessore Esterno Presente 

Donda Eleonora Assessore Presente 

 

 

Assiste il Segretario dott.ssa Monetti  Maria Concetta. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti viene adottata 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: L.R. 14/02 E S.M.I. - DPGR 165/03/PRES. E S.M.I. ADOZIONE PROGRAMMA 

TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE ED ELENCO ANNUALE LAVORI - 

TRIENNALE 2017/2019 - ANNUALE 2017. AGGIORNAMENTO N.01. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO che: 

- ai sensi dell’art. 7, comma 1, della L.R. n. 14 del 31/05/2002 e s.m.i., l’attività di realizzazione dei 

lavori pubblici si svolge sulla base del programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali; 

- ai sensi dell’art. 7, comma 2, della L.R. 14 /2002 e s.m.i. come modificato dall’art. 13, comma 3, della 

L.R. 12 del 30/04/2003 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 triennale e l’elenco annuale dei lavori 

devono essere approvati unitamente al bilancio preventivo di cui costituiscono parte integrante; 

- con Deliberazione Giuntale n. 13 del 09.03.2017 sono stati adottati il programma triennale 2017/2019 e 

l’elenco annuale 2017; 

CONSIDERATO che come stabilito dall’ art. 5, comma 6 del regolamento di attuazione della L.R. 

14/2002 emanato con D.P.R.G./Pres. n. 165 del 05/06/2003, il programma triennale e l’elenco annuale 

possono essere oggetto di revisione con la precisazione che qualora questa comporti modifiche sostanziali 

si applicano le procedure dei commi 2, 3, 4, 5 del citato art. 5; 

VISTO che: 

- nel programma triennale 2017/2019, per l’anno 2017 era prevista la realizzazione di un opera soltanto; 

- l’Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario di integrare il programma triennale e l’elenco 

annuale 2017 inserendo ulteriori due opere; 

- pertanto, l’Amministrazione Comunale intende provvedere all'aggiornamento n. 01 del programma 

triennale 2017/2019 e dell’elenco annuale 2017; 

PRESO ATTO che nel caso specifico l’aggiornamento del programma triennale 2017/2019 e 

dell’elenco annuale 2017 comporta l’attuazione dei commi 2, 3, 4 dell’art. 5 del regolamento e s.m.i. e che 

l’Ufficio Tecnico-Manutentivo ha provveduto alla predisposizione dello stesso secondo gli schemi tipo di 

cui all’allegato A del regolamento; 

RITENUTO di procedere con il presente provvedimento all’adozione del  programma  - 

aggiornamento n. 01 - ai sensi del comma 9, art. 7 della L.R. 14/2002 e s.m.i., dai commi 3 e 6 dell’art. 5 

del regolamento di attuazione e s.m.i.; 

PRECISATO che: 

- successivamente all’esecutività del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del 

Regolamento e s.m.i. si provvederà a garantire adeguata pubblicità al presente aggiornamento mediante 

la pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi 

contestualmente alla pubblicazione del presente atto affinché chiunque avente interesse possa 

presentare osservazioni; 

- ai sensi dei commi 6 e 10 dell’art. 7 della L.R. 14/2002 e s.m.i. e del comma 4, dell’art. 5 del 

Regolamento di attuazione e s.m.i. il presente aggiornamento verrà approvato dall’organo competente 

tenuto conto delle eventuali osservazioni; 
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RITENUTO di procedere all’adozione del programma triennale 2017/2019 e dell’elenco annuale 

2017 delle opere pubbliche – aggiornamento n. 01 -  predisposti dall’Ufficio Tecnico-Manutentivo 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 e allegati  (Schede  relative ai lavori n. 1,  

n.2 e n. 3,  Scheda 1: “Quadro delle risorse disponibili”, Scheda  2: “Articolazione copertura finanziaria”, 

Scheda  3: “Elenco annuale”, allegate alla  presente quale parte integrante del presente atto); 

DATO ATTO che per quanto concerne le opere inserite nell’Elenco annuale  2017 con il presente 

provvedimento viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile del Servizio 

Tecnico-Manutentivo, Geom. Daniele Culot; 

PRECISATO che ai sensi dell’art. 7, comma 9, della L.R. 14/2002 e s.m.i. e del comma 8 dell’art. 5 

del Regolamento di attuazione e s.m.i. il presente aggiornamento, successivamente all'approvazione, dovrà 

essere comunicato all’Osservatorio Regionale dei Lavori pubblici; 

VISTO lo Statuto Comunale ; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTA la legge Regionale  n. 21/03 e s.m.i.; 

CON voti UNANIMI espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1) di prendere atto che ai sensi dell’art. 7, comma 1, della L.R. n. 14 del 31/05/2002 e s.m.i., l’attività di 

realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base del programma triennale e dei suoi 

aggiornamenti annuali; 

2) di prendere atto altresì che ai sensi dell’art. 7, comma 2, della L.R. 14 /2002 e s.m.i., come modificato 

dall’art. 13, comma 3, della L.R. 12 del 30/04/2003 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; 

3) di dare atto che l’Ufficio Tecnico-Manutentivo ha provveduto alla redazione del programma triennale 

ed elenco annuale delle opere pubbliche  

4) di dare atto che con Deliberazione Giuntale  n. 13 del 09.03.2017 sono  stati adottati il programma 

triennale 2017/2019 e l’elenco annuale 2017 ; 

5) di procedere all'aggiornamento n. 01 del programma triennale 2017/2019 e dell’elenco annuale 2017 

come esplicitamente previsto dal comma 6, art. 5 del Regolamento di attuazione della L.R. 14/2002 

emanato con D.P.G.R/Pres nr. 165 del 05/06/2003 e s.m.i. con la precisazione che trattandosi di 

modifiche sostanziali trovano applicazione le procedure dei commi 2, 3, 4, 5 del citato art. 5; 

6) di adottare con il presente provvedimento ai sensi del comma 9, art. 7 della L.R. 14/2002 e s.m.i., dai 

commi 3 e 6 dell’art. 5 del regolamento di attuazione e s.m.i., l’aggiornamento n. 01 del programma 

triennale 2017/2019 e dell’elenco annuale 2017  redatti dall’ufficio Tecnico-Manutentivo, secondo gli 

schemi tipo di cui all’allegato A del regolamento sopracitato allegati  - Schede  relative ai lavori n.1,  

n. 2 e n. 3,  Scheda 1: “Quadro delle risorse disponibili”,  Scheda  2: “Articolazione copertura 

finanziaria”, Scheda  3: “Elenco annuale” -  allegate alla  presente quale parte integrante del presente 

atto, che costituiscono l'aggiornamento in argomento e sono parte integrante della presente; 
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7) di individuare per quanto concerne  tutte le opere inserite nell’Elenco annuale 2017  quale 

Responsabile del Procedimento il Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo, Geom. Daniele 

Culot; 

8) di demandare all’ufficio Tecnico-Manutentivo ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del Regolamento e 

s.m.i., la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune del presente aggiornamento per quindici giorni 

consecutivi contestualmente alla pubblicazione della Deliberazione che lo adotta, affinché chiunque 

avente interesse possa presentare osservazioni; 

9) di precisare che ai sensi dei commi 6 e 10 dell’art. 7 della L.R. 14/2002 e s.m.i. e del comma 4, 

dell’art. 5 del Regolamento di attuazione e s.m.i., il presente aggiornamento verrà approvato 

dall’organo competente tenuto conto delle eventuali osservazioni; 

10) di demandare all’Ufficio Tecnico-Manutentivo, successivamente all’approvazione 

dell’aggiornamento del programma triennale 2017/2019 e dell’elenco annuale 2017, l’espletamento 

dell’iter connesso con la comunicazione all’Osservatorio dei Lavori pubblici e alle competenti 

strutture regionali a norma dell’art. 7, comma 9, della L.R. 14/2002  e s.m.i. e del comma 8 dell’art. 5 

del Regolamento di attuazione e s.m.i.;; 

11) di trasmettere copia del presente provvedimento per conoscenza all’Ufficio Finanziario e per gli 

adempimenti di competenza all’Ufficio Tecnico-Manutentivo. 

 

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. 

 

* * * * * 

 

 

Allegati facenti parte integrante del presente atto: 

- Schede costituenti l’aggiornamento del programma triennale 2017/2019 ed elenco annuale 2017 (Schede  

relative ai lavori n.1,  n. 2 e n. 3,  Scheda 1: “Quadro delle risorse disponibili”,  Scheda  2: “Articolazione 

copertura finanziaria” e Scheda  3: “Elenco annuale”) 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 

 
 

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: L.R. 14/02 E S.M.I. - DPGR 165/03/PRES. E 
S.M.I. ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
ED ELENCO ANNUALE LAVORI - TRIENNALE 2017/2019 - ANNUALE 2017. 
AGGIORNAMENTO 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 23 marzo 2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.TO DANIELE CULOT 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to Visintin Cristina F.to Monetti  Maria Concetta 

 

 

 

 

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 24/03/2017 a tutto il  08/04/2017, 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 24/03/2017 

al 08/04/2017, ai sensi dell’art.1 comma 15 della L.R. N.21/2003, 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì   24/03/2017 

 

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). 

 
Comune di Mariano del Friuli, lì   24/03/2017 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Giulia Gallo 

 

 

 

 

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

 

Lì  24/03/2017 

 

Il Responsabile del Servizio 

Giulia Gallo 

 


