Deliberazione n° 19
Anno 2022

ORIGINALE

Comune di Ronchis
Provincia di Udine
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: Adozione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024.
L'anno 2022, il giorno 17 del mese di marzo alle ore 18:05 in videoconferenza si è riunita la Giunta
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Michelutto Manfredi
Maurizio Valentina
Scrazzolo Barbara
Odorico Elda
Gigante Claudio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale Bortolan dott. Simone, il quale accerta la presenza dei
componenti in collegamento.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il dott. 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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PROPONENTE: UFFICIO TECNICO
PREMESSO CHE:
- l'attività di realizzazione dei lavori di cui alla legge regionale 14/2002 si svolge - sulla base di un
programma triennale previsto dall’ art. 7 della citata legge e dei suoi aggiornamenti annuali da
predisporre ed approvare, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa
vigente e dalla normativa urbanistica;
- l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 ed s.m.i. (Codice dei contratti) conferma tale modalità di
programmazione sia per le “acquisizioni” (sopra la soglia di € 40.000,00 e programmazione
biennale) e lavori (sopra i 100.000,00 con programmazione triennale);
- l'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato
unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere
l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici;
- l’individuazione nel programma dell’intervento costituisce presupposto per l’avvio delle fasi di
progettazione definitiva ed esecutiva;
- gli enti locali adottano il programma triennale e gli elenchi annuali con le modalità indicate
dall’art.7 della L.R. 14/2002, dall’ art. 5 del Decreto del Presidente della Regione 05/06/2003 n.
0165/Pres.m e dall’art.21 c.7 del D.Lgs. 50/2016 ed s.m.i. (profilo del committente, sito
informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all’articolo
213 del Codice dei contratti);
CONSIDERATO CHE:
- gli enti locali in qualità di soggetti individuati dall'art. 3, comma 1, della L.R. 14/2002, per lo
svolgimento dell'attività di realizzazione di lavori pubblici e acquisti di beni e servizi, devono
adottare il programma biennale / triennale degli acquisti di beni, servizi e lavori pubblici e gli
elenchi annuali;
- gli enti locali, deliberano i documenti di cui sopra unicamente al bilancio preventivo;
- ai fini, della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa gli schemi dei programmi ed i
relativi aggiornamenti annuali, sono pubblicati nel profilo del committente, sito informatico del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all’articolo 213 del Codice
dei contratti;
- ai sensi dell’art. 7 comma 9 della L.R. 14/2002 e ss.mm.ii. e dell’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n.50 ed s.m.i. (Codice degli appalti), il programma predisposto deve essere adottato dall’organo
competente e successivamente pubblicato mediante pubblicazione sul profilo committente
dell’Amministrazione aggiudicatrice, prima della definitiva approvazione;
- il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con
riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in
particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti locali adottano gli
schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli
effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- l’art. 151 comma 1 in base al quale gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della
programmazione, a tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di
ogni anno;
- l‘art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 al
D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di
Programmazione (DUP) entro il 31 luglio;
PRESO ATTO che la piattaforma telematica “e-appalti” del Friuli Venezia Giulia FVG con la quale
il Comune scrivente è accreditato, ha messo a disposizione a mezzo dell’applicativo GGAP la
funzionalità per la predisposizione del Programma Triennale delle opere Pubbliche 2022 – 2024;
VISTO il programma triennale 2022 – 2024 allegato alla presente quale sua parte integrante e
sostanziale, necessario per la stesura del Documento Unico di Programmazione (DUP);
DATO ATTO che l’importo relativo all’intervento denominato “Interventi di efficientamento
energetico della pubblica illuminazione – completamento” previsto per l’annualità 2022,
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corrispondente a euro 200.000,00, sarà stanziato in bilancio dopo l’approvazione del rendiconto;
RITENUTO di procedere con l’adozione del programma triennale suddetto;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art.147 del D.Lgs.
267 del 18 agosto 2000 ed s.m.i.;
Con voti unanimi resi nelle forme di legge, visti i pareri e le attestazioni previsti, visto il T.U.E.L.
267/2000, la L.R. 21/2003 e lo Statuto Comunale;
P R O PO N E
1) Di adottare ai sensi dell’art. 7 comma 9 della L.R. 14/2002 ed s.m.i. e del comma 1)
dell’art.21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 ed s.m.i., lo schema di programma triennale dei
lavori pubblici relativo al periodo 2022-2024 e ed elenco annuale 2022 come da allegati;
2) Di pubblicare il programma triennale dei lavori pubblici relativo al periodo 2022-2024,
all'albo pretorio on-line del comune, ai sensi dell’art. 21 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ed
s.m.i. nonché sul sito comunale in “Amministrazione Trasparente - Opere pubbliche Documenti di Programmazione”;
3) Di dare atto che l’importo relativo all’intervento denominato “Interventi di efficientamento
energetico della pubblica illuminazione – completamento” previsto per l’annualità 2022,
corrispondente a euro 200.000,00, sarà stanziato in bilancio dopo l’approvazione del
rendiconto;
4) Di dare atto che dopo l’avvenuta pubblicazione, il programma triennale relativo al periodo
2022 - 2024, dovrà essere sottoposto al Consiglio Comunale per la relativa approvazione;
5) Di provvedere successivamente all’approvazione del programma, alla pubblicazione sul sito
informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui
all’articolo 213 del Codice dei contratti all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici con le
modalità previste dalle vigenti disposizioni.
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 votazione e all’unanimità di voti favorevoli.
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell’art.1, c.19 della
L.R.21/03, come sostituito dall’17, comma 12, lett. a) della L.R. 17/2004, stante l’urgenza di
provvedervi in merito.
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Comune di Ronchis
Provincia di Udine

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., viene espresso parere
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Responsabile del
Servizio Dott. David Pitta in data 17 marzo 2022.
Ronchis, 17 marzo 2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. David Pitta

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., viene espresso
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto dal
Responsabile del Servizio Dott.ssa Annalisa Grande in data 17 marzo 2022.
Ronchis, 17 marzo 2022

Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Annalisa Grande
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Dott. Manfredi Michelutto

Il Segretario Comunale
Dott. Bortolan Simone

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Certificato di Pubblicazione
Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ai sensi della L.
69/2009 il 21/03/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 05/04/2022.
Ronchis, lì 21/03/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
Jessica Paron
Firmato digitalmente

Comune di Ronchis – Deliberazione n. 19 del 17/03/ 2022

5

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: BORTOLAN SIMONE
CODICE FISCALE: BRTSMN71P10F443Y
DATA FIRMA: 21/03/2022 10:17:46
IMPRONTA: 073E6CC34DE00C81DD5DFADF8B83156B5679B693F45F356EC0CDFBCEB82AD8D2
5679B693F45F356EC0CDFBCEB82AD8D2FF85DA1059F53CEC203F8CF7E55CC0E3
FF85DA1059F53CEC203F8CF7E55CC0E3554478ADA6C7A6ABAE6F7CBC7652DBBA
554478ADA6C7A6ABAE6F7CBC7652DBBA01586FAF7341165E46FAD517399E8465

NOME: MANFREDI MICHELUTTO
CODICE FISCALE: MCHMFR67B09E473T
DATA FIRMA: 21/03/2022 11:15:17
IMPRONTA: 0E6C59BD492246FBFF19E675326B9506ED0F254CB426FE3D4CC7CED34E6EE440
ED0F254CB426FE3D4CC7CED34E6EE440D0F137F71E4EB37388D24CE5F4798479
D0F137F71E4EB37388D24CE5F479847987ED433C7DE7B9478264CE706756EEF1
87ED433C7DE7B9478264CE706756EEF1D0FDAC51E1067A7DBF2EC6AF3AEAD9F2

NOME: PARON JESSICA
CODICE FISCALE: PRNJSC83L68E473L
DATA FIRMA: 21/03/2022 11:20:41
IMPRONTA: B07B072E0BFE86D238F5958F2793BD32349A73E62021C70CFF36898FB0C3F5CB
349A73E62021C70CFF36898FB0C3F5CB5BAE6F70EE284E47D907D7775B2252C0
5BAE6F70EE284E47D907D7775B2252C06E687581190E46320C09E53B2F0416FC
6E687581190E46320C09E53B2F0416FC45B255480D16CC02DFFE4ACE51818B1C

Atto n. 19 del 17/03/2022

