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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 7  del Reg. Delibere  

 
 
 
OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2022-2024 

ED ELENCO ANNUALE 2022. 
 
 
 
 

 L'anno 2022 , il giorno 09 del mese di Febbraio  alle ore 12:20, si è riunita la Giunta Comunale in 
modalità telematica ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3/2020. 
 
Fatto l’appello nominale e verificata la presenza. 
 
Risultano: 
 

Nome Carica Presente/Assente 

Sartori Luca Sindaco Presente 

Bregant Francesca Vice Sindaco Presente 

Visintin Valentino Assessore Esterno Presente 
 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Bužan  Mitja. 
 
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: ADOZIONE DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2022-2024 
ED ELENCO ANNUALE 2022. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

Richiamata la L.R. 31 maggio 2002, n. 14 “Disciplina organica dei lavori pubblici”, con 
particolare riferimento agli artt. 4 e 7. 

Richiamato l’art. 5 del D.P.Reg. 05.06.2003 n. 0165/Pres.: 
1. Per le finalità di cui all'art. 7 della legge regionale 31.05.2002, n. 14, l'Amministrazione aggiudicatrice 

attua, secondo il proprio ordinamento, la programmazione a scorrimento triennale approvando 
annualmente un programma di lavori pubblici da eseguirsi nel successivo triennio. La 
programmazione riguarda i lavori la cui titolarità è in capo all'Amministrazione aggiudicatrice. 

2. Il programma, predisposto in conformità allo schema tipo di cui all'allegato A, è adottato dall'organo 
competente secondo l'ordinamento di ciascuna Amministrazione aggiudicatrice. 

3. Del programma adottato viene data pubblicità mediante affissione nella sede dell'Amministrazione 
aggiudicatrice per almeno quindici giorni consecutivi. Durante tale periodo chiunque abbia interesse 
può presentare osservazioni. 

4. Il programma è approvato dall'organo competente secondo l'ordinamento dell'Amministrazione 
aggiudicatrice, tenuto anche conto delle osservazioni di cui al comma 3, contestualmente al bilancio di 
previsione e al bilancio pluriennale ed è ad essi allegato assieme all'elenco annuale dei lavori da 
avviare nel primo anno di programmazione. 

Atteso che, con riferimento all’art. 21, comma 8, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., recante 
“Codice dei contratti pubblici”, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 14 del 16.01.2018, è stato adottato il “Regolamento 
recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori 
pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e 
aggiornamenti annuali. 

Atteso che la normativa su-richiamata prevede che, per l’approvazione del Piano triennale ed 
elenco annuale dei Lavori Pubblici, siano redatti degli schemi-elenchi che riportino gli stanziamenti di 
competenza iscritti nel bilancio annuale e pluriennale. 

Ritenuto doveroso procedere all’adozione di cui trattasi al fine dell’informazione e partecipazione 
all’attività amministrativa da parte dei cittadini. 

Ravvisata l’urgenza, atteso che, l’approvazione della presente deliberazione, risulta essere atto 
propedeutico alla approvazione del Documento Unico di Programmazione – D.U.P., da portare con 
successivo atto all’attenzione della Giunta Comunale; 

Acquisiti i pareri di regolarità espressi ai sensi del combinato disposto dagli artt.49 e 147-bis del 
D.Lgs. n.267/2000, attestanti la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

Visto lo Statuto comunale vigente; 

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

Con votazione UNANIME, palese 
 

D E L I B E R A  
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1. di dare atto di quanto esposto nelle premesse; 

2. di adottare gli allegati schemi-elenchi relativi al Piano triennale 2022/2024 ed elenco annuale dei 
Lavori Pubblici 2022 da attuarsi sul territorio comunale; 

3. di dare atto che gli stessi saranno pubblicati per 15 giorni consecutivi. 

 

Quindi, con separata votazione unanime e palese, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003, stante la necessità di approvare in tempi brevi gli atti 
conseguenti al presente deliberato quali il Documento Unico di programmazione – D.U.P. e gli schemi di 
bilancio. 

 
 

* * * * * 
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 
 

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ADOZIONE DEL PROGRAMMA DELLE 
OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2022-2024 ED ELENCO ANNUALE 2022.  
 

 
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 02 febbraio  2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.TO GIORGIO GRATTON 
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 
  

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ADOZIONE DEL PROGRAMMA DELLE 
OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2022-2024 ED ELENCO ANNUALE 2022. 
 

 
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. 
 
 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì 02 febbraio  2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.TO CATERINA BORDON 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
F.to Luca Sartori F.to Bužan  Mitja 

 
 
 
 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione: 
 
■ IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE viene pubblicata all’Albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 

11/02/2022 a tutto il  25/02/2022, 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, viene pubblicata all’Albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 

11/02/2022 al 25/02/2022, ai sensi dell’art.1 comma 15 della L.R. N.21/2003 e comunicata ai capigruppo consiliari ai 
sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. n.21/2003. 

 
Comune di Mariano del Friuli, lì   11/02/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Flavio Pecorari 

 
 
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); 
 
□ diverrà 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   11/02/2022 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Flavio Pecorari 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale firmato digitalmente, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  09/02/2022 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Flavio Pecorari 

 


