COPIA

Deliberazione n° 29
Anno 2017

Comune di Ronchis
Provincia di Udine

Verbale di Deliberazione della Giunta 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. Adozione del programma triennale 2017-2019 dei lavori pubblici, dell'elenco
annuale 2017 dei lavori pubblici.

L'anno 2017, il giorno 31 del mese di Marzo alle ore 08:15 nella sala comunale si è riunita la Giunta
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Michelutto Manfredi
Maurizio Valentina
Scrazzolo Barbara
Bidin Simone
Gigante Claudio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale dott. Mauro Di Bert.
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 la Giunta Comunale
adotta la seguente deliberazione:
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Il Responsabile dell’Area Tecnica
PREMESSO che l'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 dispone l'obbligo per le
Amministrazioni aggiudicatrici di adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori
pubblici;
VISTO l'art. 7 "Programma triennale dei lavori pubblici" della L.R. 14/2002 "Disciplina organica
dei lavori pubblici", in particolare il comma 1), che testualmente recita "L'attività di realizzazione
dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base del programma triennale dei lavori pubblici,
di seguito denominato programma, e dei suoi aggiornamenti annuali";
VISTO che il comma 2) dell'art. 7 della Legge Regionale 14/2002 dispone affinché il programma
venga predisposto e approvato nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla normativa
vigente e in particolare dalla normativa urbanistica, unitamente all'elenco annuale dei lavori da
realizzare nell'anno di riferimento, ivi comprese le opere di manutenzione straordinaria del
patrimonio e dei servizi a rete;
VISTO che il comma 4) dell'art. 7 della precitata Legge Regionale prevede che il programma
individui gli interventi da attivare sulla base di una relazione illustrativa, dell'inquadramento
territoriale di massima, di uno studio di fattibilità tecnico-amministrativa e di identificazione e
quantificazione dei bisogni, di un preventivo di spesa e della individuazione dei tempi presunti di
attuazione;
VISTI il Programma Triennale dei lavori pubblici 2017 - 2019 e l'Elenco annuale 2017 dei lavori
pubblici allegati alla presente (rispettivamente Allegato A) e Allegato B), datati 30.03.2017, estesi
dal Responsabile dell’Area Tecnica, che formano parte sostanziale e integrante della presente
deliberazione;
RITENUTO di procedere all'adozione degli allegati schemi di programma dei lavori pubblici
relativi al triennio 2017 - 2019 nonché dell'elenco per l'anno 2017, elaborati sulla base degli schemi
di cui al D.P.G.R. 165/2003 e degli schemi di cui al Decreto 11 novembre 2011 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, nei quali sono indicati gli interventi da realizzare ed i relativi mezzi di
finanziamento;
RILEVATO che ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.P.G.R. 165/2003, la programmazione dei lavori
pubblici deve essere pubblicizzata mediante affissione nella sede dell'Amministrazione
aggiudicatrice per almeno 15 giorni consecutivi e che durante tale periodo chiunque abbia interesse
può presentare osservazioni;
RITENUTO opportuno adottare il Programma Triennale dei lavori pubblici 2017/2019 e l'elenco
annuale 2017 dei lavori pubblici di competenza di questo Ente;
RAVVISATA la necessità di individuare quale Responsabile Unico Procedimento (RUP) la figura
apicale dell’Area Tecnica;
VISTO il comma 6) dell'art. 7 della precitata Legge Regionale, che dispone affinché il programma e
l'elenco annuale siano approvati unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte
integrante;
VISTO il D.P.Reg. n. 0165/Pres del. 05/06/2003 “Regolamento di attuazione della L.R. 14/2000 in
materia di Lavori Pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto 11 novembre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTO il D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"
e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
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propone
1. Di adottare il programma triennale dei lavori pubblici 2017 - 2019 e l'elenco annuale dei lavori
pubblici da realizzare nell'anno 2017, datati 30/03/2017, estesi dal Responsabile dell’Area
Tecnica, allegati alla presente (rispettivamente Allegato A) e Allegato B)), che costituiscono
parte sostanziale ed integrante del presente atto;
2. Di dare atto che il piano annuale potrà subire modificazioni in funzione della disponibilità
finanziaria che si verrà a determinare a seguito della redazione dei documenti contabili di
prossima stesura;
3. Di dare atto che il presente piano sarà inserito nel bilancio di previsione 2017 e nel bilancio
pluriennale 2017 - 2019 e sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale;
4. Di dare pubblicità del presente atto e degli allegati mediante affissione all'Albo Pretorio e sul
sito istituzionale dell'Ente per almeno quindici giorni consecutivi;
5. Di prendere atto che durante il periodo di pubblicazione chiunque abbia interesse può presentare
osservazioni;
6. Di dare atto altresì che il programma triennale dei lavori pubblici 2017 - 2019 e l'elenco annuale
2017 dei lavori pubblici, saranno deliberati unitamente al bilancio di previsione del quale
costituiscono parte integrante;
7. Di individuare quale Responsabile Unico Procedimento (RUP) la figura apicale dell’Area
Tecnica.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
f.to arch. Roberta Brunello Zanitti

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.
Ronchis, 31.03.2017
Il Responsabile dell’Area Tecnica
f.to arch. Roberta Brunello Zanitti

Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione.
Ronchis, 31/03/2017
Il Responsabile del
Servizio Economico Finanziario
F.to Venuto Patrizia
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Visti i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del D. Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli e palesi,
DELIBERA
di approvare la proposta di cui sopra, che si intende integralmente richiamata.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Con separata votazione e all’unanimità di voti favorevoli;
DELIBERA
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.

Comune di Ronchis – Deliberazione n. 29 del 31/03/2017

4

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to Manfredi Michelutto

Il Segretario Comunale
F.to dott. Mauro Di Bert

Certificato di Pubblicazione
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 05/04/2017 e vi
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 20/04/2017.
Ronchis, lì 05/04/2017
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 05/04/2017 al 20/04/2017.
Ronchis, lì 21/04/2017
Il Responsabile della Pubblicazione

Comunicazione ai Capigruppo
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 05/04/2017.

Attestato di Esecutività
Il provvedimento diventa esecutivo dal 31/03/2017.
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 05/04/2017
Il Responsabile
Luigia Sbaiz
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