COPIA

Deliberazione n° 21
Anno 2016

Comune di Ronchis
Provincia di Udine

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: L.R. 14/2002 e s.m. ed i. - D.P.G.R. 05.06.2003, n. 0165/Pres. - art. 21 del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50. Approvazione del programma triennale 2016-2019 dei lavori pubblici,
dell'elenco annuale 2016 dei lavori pubblici e del programma biennale 2017/2018 di forniture
e servizi.
L'anno 2016, il giorno 14 del mese di Luglio alle ore 19:30 nella sala consiliare si è riunito il
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Michelutto Manfredi
Maurizio Valentina
Scrazzolo Barbara
Bidin Simone
Gigante Claudio
Barel Cristian
Sartori Monica
Guerin Alessandro
Bertoia Davide
Maniero Fabio
Pascutto Maurizio
Paschetto Laura
Buttò Cristian

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale Francesca Finco.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Manfredi Michelutto nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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IL CONSIGLIO COMUNALE
- PREMESSO che:
a) con deliberazione della G.C. n. 27 del 23.06.2016 - dichiarata immediatamente eseguibile - è
stato adottato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale dei lavori
anno 2016 (art. 7 della L.R. 31.05.2002, n. 14) redatto dal responsabile dell’Area Tecnica
responsabile pure della programmazione;
b) l'avviso di avvenuta adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 ed elenco
annuale dei lavori anno 2016 è stato pubblicato all'albo pretorio dal 27.06.2016 al 12.07.2016;
c) che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni;
d) in considerazione del fatto che non sono pervenute osservazioni lo schema approvato non ha
subito modifiche;
- RICHIAMATA la L.R. 17 luglio 2015, n. 18 “Disciplina della finanza locale del Friuli Venezia
Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014
concernenti gli enti locali” che all’articolo 19, comma 1, lettera a) - come modificato dall’articolo
6, comma 13, della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33 – che ha stabilito che, a decorrere dal 2016, gli
enti locali sono tenuti a conseguire un saldo non negativo, tra le entrate finali e le spese finali,
secondo le modalità previste dalla normativa statale e nel rispetto dei Protocolli d’Intesa StatoRegione;
- CHE le opere inserite nella programmazione triennale per le opere pubbliche e biennale per le
forniture e servizi perseguono tale obiettivo;
- DATO ATTO inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 170 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e
s.m.i. e dal punto 8 del “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”
(allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.), l’ente:
a) adotta il Documento Unico di Programmazione (DUP), avente carattere generale e che
costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente; il Documento Unico di Programmazione si
compone di due sezione: la Sezione strategica e la Sezione operativa;
b) gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il DUP semplificato
previsto dall’allegato 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni;
c) il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all’arco temporale di riferimento del
bilancio di previsione, la programmazione dei lavori pubblici (p. 8.4 del Principio allegato 4/1
al D.Lgs. n. 118/2011);
- VISTI:
a) il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018 approvato con deliberazione della
G.C. n. 30 del 23.06.2016 - dichiarata immediatamente eseguibile;
b) lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 approvato con deliberazione G.C. n.
37 del 23.06.2016 - dichiarata immediatamente eseguibile;
- VISTO l'allegato programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018, l'elenco annuale dei lavori
anno 2016 e il programma biennale 2016-2017 delle forniture e servizi redatti, secondo le schede
predisposte ai sensi del D.M. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dd. 24.10.2014, dal
Responsabile dell’Area Tecnica responsabile pure della programmazione coerenti con le previsioni
del Bilancio di previsione finanziario;
- VISTO l'art. 7 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 e l'art. 5 del D.P.G.R. 5.6.2003, n.
0165/Pres. che nella regione F.V.G. si applicano in luogo delle corrispondenti disposizioni nazionali
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esclusivamente per quanto riguarda i termini per l’adozione ed approvazione del programma
triennale e dell’elenco annuale;
VISTO che l’art. 21 co. 6 del D.Lgs. 18.04.2016 si applica anche in regione F.V.G. in quanto la
stessa non ha competenza esclusiva in materia di forniture di beni e servizi;
- DATO ATTO che ai sensi dell’art. 7, comma 4 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;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.;
- VISTO l'art. 42, II comma, lett. b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in base alla quale il consiglio
comunale ha competenza ad approvare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici
nonché biennale di forniture e servizi;
- Il Sindaco propone un’unica discussione per i punti 2,3,4 ed illustra brevemente le difficoltà nella
redazione di tutti gli atti necessari e del bilancio di previsione data la carenza di informazioni sui
trasferimenti a favore del Comune.
- Cons. Maniero chiede delucidazioni sul programma OO.PP., chiede a cosa si riferisce la spesa di
37.000 euro per il centro di raccolta di via della Rostusse, chiede quali siano le strade oggetto di
asfaltatura.
Chiede inoltre quali siano gli interventi previsti pe la sede municipale e in relazione alla
manutenzione straordinaria della chiesetta.
Chiede se il programma delle forniture sia completo perché ritiene manchi qualcosa.
- Sindaco Michelutto:”Le asfaltature sono previste solo in via Massille, mentre la chiesetta è quella
del cimitero perché il tetto necessita di intervento”.
- geom. Prampero:”La programmazione tiene conto degli spazi finanziari ai fini del pareggio e
quindi alcune opere sono state ripartite in stralci in relazione all'attuazione possibile data dal
vincolo di finanza pubblica. Lo stesso dicasi per il centro di raccolta. E’ programmata per questo
anno la progettazione della palestra e dal prossimo anno si prevede di cantierare l'opera. Sono
rimaste economie per la sede municipale che reimpieghiamo per piccole sistemazioni. Non c'è
obbligo di programmazione per le forniture e servizi ma abbiamo ritenuta buona prassi farla”.
- cons. Maniero:”Apprezza che ci sia l'avvio della gara per la palestra. Per il cimitero concorda con
la copertura, ma rileva che il cimitero è proprio tenuto male ed invita ad una maggiore attenzione
oltre che a programmare la costruzione di loculi.
Rileva che c'è un costo alto di manutenzione della spazzatrice, 6.000€ all'anno, che ritiene eccessivi
per un macchinario piccolo e che non si vede girare molto”.
- geom. Prampero:”L'idea è quella di un global service e ciò giustifica le previsioni di costo”.
- cons. Maniero:”Per la manutenzione del Parco dei caduti, spera che gli 8.000 euro siano ulteriori
rispetto a quelli già stanziati. E' favorevole alla manutenzione del parco, trova impattante la scelta
dei materiali, quali l'acciaio, visto che lì prevale il verde e il legno. Ritiene preferibile rivestimenti
di plastica riciclata con costi diversi, per cui sotto l'aspetto ambientale tale scelta non è il massimo.
Sugli apparati wi-fi, fa piacere che ci sia, ma rileva che in quasi tutte le amministrazioni comunali il
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wi-fi è stato regalato dalla Regione e messo in opera con fondi minimi da parte dei Comuni”.
- Sindaco Michelutto:”Le scelte fatte a suo tempo per il cimitero sono state vergognose, in
particolare quella di costruire le urne cinerarie interrate”.
- cons. Maniero:”Siamo disposti a valutare le proposte positive dell'Amministrazione Comunale, ci
siamo posti con atteggiamento di apertura nei confronti della nuova Amministrazione. Sullo sfalcio
dei cigli stradali si potrebbe fare qualche sfalcio in più. Chiedo attenzione in particolare ai cigli
delle strade provinciali, dove l'erba sta fagocitando il guard-rail con pericolosità imbarazzante.
Chiede di farsi parte attiva per ridurre la pericolosità ed evitare situazioni gravi. Chiede quali
saranno i punti dove verranno installati il wi-fi. Non sono contrari a priori per cui il gruppo si
asterrà”.
- cons. Barel:”Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto che presenta carattere di complessità
rilevante. Ronchis ha personale qualificato e lo ha dimostrato anche in questa fase. Fare un piano
triennale OO.PP. con la situazione attuale non è facile, l'Amministrazione Comunale ha indirizzato
le scelte sulle priorità e ha fatto quindi un esercizio di buon padre di famiglia. In passato ci sono
state delle occasioni perdute, ma fare tale analisi compete più che ad altri al capogruppo Maniero.
Sicuramente sui cigli stradali va fatto un richiamo forte, bisogna intervenire affinché questa
soluzione venga trovata. La maggioranza sostiene questo programma delle OO.PP.”.
- cons. Bertoia:”Ringrazio gli uffici per il lavoro fatto e preannuncia voto favorevole”.
Visti i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del D. Lgs. 267/2000;
Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano:
Presenti
n. 12
Assenti
n. 1
Votanti
n. 9
Voti favorevoli
n. 9
Voti contrari
n. 0
Astenuti
n. 3 (Maniero, Paschetto, Buttò)
DELIBERA
1. di approvare il programma triennale 2016-2018, l'elenco annuale dei lavori anno 2016 e il
programma biennale 2016-2017 delle forniture e servizi del Comune di Ronchis in conformità
all'allegato prospetto che forma parte integrante della presente deliberazione;
2. di precisare che il programma triennale 2016-2018, l'elenco annuale dei lavori anno 2016 e il
programma biennale 2016-2017 delle forniture e servizi confluirà nel Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2016-2018, di cui all’art. 170 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e s.m.i. e del
punto 8 del “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” (allegato n.
4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.), e costituisce parte integrante del Bilancio di previsione
finanziario 2016/2018;
3. di dare atto che non è prevista la costituzione di un unico fondo per accordi bonari in quanto il
relativo stanziamento verrà reperito nel quadro economico di ogni singola opera pubblica;
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. 14/2002 e dell’art. 5, commi 6 e 7 del
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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. di dare atto che in questa fase, non essendosi ancora verificati completamente i presupposti, non è
stata inserita l’opera comunicata all’Anagrafe delle opere incompiute (D.M. infrastrutture e trasporti
13.03.2013, n.42) che riguarda la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nell’ambito del
P.R.P.C. n. 8 denominato “Corte Barbariga” (CUP G61B10000600007) che non sono state
completate nei termini previsti dalla convenzione urbanistica;
6. di demandare all'ufficio competente la comunicazione alla Sezione Regionale dell'osservatorio
dei lavori pubblici dell'avvenuta approvazione del suddetto programma triennale ed elenco annuale
entro 30 giorni a far data dall'esecutività del presente provvedimento come previsto dall'art. 7,
comma 9 della L.R. 14/2002 e dell'art. 5, comma 8 del regolamento di attuazione emanato con
D.P.G.R. n. 0165/Pres..
7. con voti favorevoli 9, votanti n. 9, astenuti 3 (Maniero, Paschetto, Buttò), su presenti n. 12
consiglieri di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, c. 19 della
L.R. 21/03, come sostituito dall’art. 17 c. 12 della L.R. 17/2004, stante l’urgenza di provvedervi in
merito.

Parere del Responsabile dell’Area Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione.
La programmazione è stata operata sulla base della L.R. 14/2002 utilizzando però i modelli previsti
dal D.M. 24.10.2014, n. 283.
Anche se l’Amministrazione non era tenuta sono, in quanto d’importo inferiore a € 40.000, stati
indicati i beni e servizi oggetto d’acquisizione nel prossimo biennio come previsto dall’art. 21 del
D.Lgs. 50/2016.
Ronchis, 07 luglio 2016
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Fausto Prampero
Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97 c. 2 del D. Lgs. 267/2000 attesta, in relazione al
presente atto, la conformità dell’azione amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti.
Ronchis, lì 07/07/2016
Il Segretario Comunale
F.to Francesca FINCO
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to Manfredi Michelutto

Il Segretario Comunale
F.to Francesca Finco

Certificato di Pubblicazione
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 19/07/2016 e vi
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 03/08/2016.
Ronchis, lì 19/07/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Luigia Sbaiz
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 19/07/2016 al 03/08/2016.
Ronchis, lì 04/08/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
________________________________________________________________________________
Comunicazione ai Capigruppo
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 19/07/2016.

Attestato di Esecutività
Il provvedimento diventa esecutivo dal 14/07/2016.
Art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003, come sostituito dall’art. 17, c. 2, della L.R. 17/2004 –
deliberazione non soggetta a controllo.
Il Responsabile dell’Esecutività
F.to Luigia Sbaiz

Copia conforme all’originale esistente presso questi uffici.
Ronchis, lì 19/07/2016
Il Responsabile
Luigia Sbaiz
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