Comune di Gemona del Friuli

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2019
N. 198 del Reg. Delibere

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE
2020 DELLE OPERE PUBBLICHE ART.7 L.R. 14/2002 E SMI
L'anno 2019 , il giorno 04 del mese di Dicembre alle ore 19:00 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Revelant Roberto
Cargnelutti Loris
Feragotto Monica
Goi Davis
Gubiani Mara
Venturini Giovanni
Virilli Flavia

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Presente/Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assiste il Segretario Prosperini Manuela.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Revelant Roberto
nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE
2020 DELLE OPERE PUBBLICHE ART.7 L.R. 14/2002 E SMI
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
-

CHE ai sensi dell’art. 7, comma 1°, della L.R. 31.05.2002, n. 14 e s.m.i., l’attività di realizzazione
dei lavori pubblici si svolge sulla base del programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali;

-

CHE ai sensi dell’art. 7, comma 2°, della L.R. 31.05.2002, n. 14, come modificato dall’art. 13,
comma 3°, della L.R. 12 del 30.04.2003, detto programma deve essere predisposto ed approvato nel
rispetto dei documenti programmatori previsti dalla normativa vigente, unitamente all’elenco dei
lavori da realizzare durante l’anno;

-

CHE ai sensi del comma 6° del medesimo art. 7 della L.R. 31.05.2002, n. 14, come modificato
dall’art. 13, comma 3°, della L.R. 12 del 30.04.2003, nonché dell’art. 172 del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267 il programma e l’elenco annuale dei lavori devono essere approvati unitamente al
bilancio preventivo di cui costituiscono parte integrante;

VISTO l’art. 5 del Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres. Regolamento di
attuazione previsto dalla L.R. 31.05.2002, n. 14 recante “Disciplina organica dei lavori pubblici”, con il
quale vengono definite le modalità per la redazione del programma in oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 70/2018 con la quale è stato approvato il Programma triennale
lavori pubblici 2019-2021 ed il relativo elenco annuale dei lavori per l’anno 2019, successivamente
modificato con delibere consiliari n. 1-12 e 26/2019, dando atto che la presente programmazione è
logicamente conseguente a questa;
VISTO lo schema di programma predisposto dal Responsabile del Settore Tecnico Infrastrutture, Lavori
Pubblici ed Ambiente, dott. arch. Massimiliano Crapis in concertazione con il Settore Tributi e Finanze;
DATO ATTO che gli schemi contengono o le opere le cui procedure sono già iniziate (senza che si sia dato
concreto inizio ai lavori) o quelle che l’Amministrazione intende realizzare in ossequio al programma
amministrativo;
CONSIDERATO che il suddetto schema di programma dovrà essere successivamente approvato dall’Organo
competente dell’Amministrazione Comunale contestualmente con la seduta dell’organo consigliare che
approverà il bilancio di previsione e di cui il Programma Triennale e l’Elenco Annuale costituiscono
presupposto fondamentale;
DATO ATTO, altresì, delle modifiche apportate al Testo unico degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000) in
particolare per ciò che attiene l’art. 170 relativo all’introduzione del Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.);
ATTESO che dal “corpus normativo” in materia di programmazione delle opere pubbliche tanto la L.R.
14/2002 quanto il D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti) prevedono ancora, da parte delle Amministrazioni,
l’obbligatorietà dell’adozione e della successiva approvazione della programmazione triennale;
RITENUTO di procedere, pertanto, in ogni caso, all’adozione formale dello schema di Programma Triennale
2020/2022 e dell’Elenco Annuale dei Lavori 2020 in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, dando
atto che si provvederà al coerente aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) dando
contestualmente incarico al servizio finanziario di strutturare di conseguenza il bilancio 2020 – 2021 - 2022 e
la relativa nota integrativa tenendo conto delle opere previste dal presente piano;
PRECISATO che in questa fase il piano viene solo “adottato” e che lo stesso dovrà rispettare i vincoli di
finanza pubblica ed in particolare il vincolo del nuovo pareggio di competenza previsto dalla legge 208/2015
in sostituzione del Patto di stabilità interno, cui devono necessariamente attenersi il Bilancio di Previsione
2020 e il Bilancio Pluriennale 2020/2022, di cui il Programma Triennale dei LL.PP. 2020/2022 ed il relativo
Elenco Annuale dei Lavori 2020 costituiscono un allegato;
CONSIDERATO che il Programma Triennale dei LL.PP. 2018/2020 potrebbe pertanto subire modifiche in
sede di approvazione dei documenti di programmazione finanziaria da parte del Consiglio Comunale, allo
scopo di garantire la coerenza con le previsioni finanziarie nonché il perseguimento degli equilibri di
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bilancio ed eventualmente integrare le previsioni di spesa per ogni anno del triennio di programmazione in
coerenza con i cronoprogrammi attuativi delle singole opere;
VISTI i pareri in calce riportati;
CON voti unanimi resi ed accertati nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto in premessa citato;
2. di adottare lo schema di Programma Triennale 2020-2022 e dell’Elenco Annuale dei Lavori 2020 in
allegato;
3. di disporre che lo schema venga pubblicato all’Albo Pretorio, nei modi e forme previste dalla vigente
normativa, per 15 giorni consecutivi a partite dall’adozione del programma con il presente atto, come
previsto dal comma 3 del citato art. 5 del Regolamento;
4. di dare atto che la definitiva approvazione del Programma Triennale 2020-2022 e dell’Elenco Annuale dei
Lavori 2020, con le eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie, avverrà con il
Documento Unico di Programmazione;

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento agli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., è stato espresso parere
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da ARCH.
MASSIMILIANO CRAPIS in data 04 dicembre 2019.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DANIELA
PONTA in data 04 dicembre 2019.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Revelant Roberto

Il Segretario
F.to Prosperini Manuela

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 05/12/2019 al
20/12/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n. 21/2003 e s.m.i. e comunicata ai
capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 21/2003 e s.m.i.
Comune di Gemona del Friuli, lì 05/12/2019
Il Responsabile
F.to Annamaria Bianchini
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04/12/2019, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 05/12/2019
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Annamaria Bianchini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 05/12/2019

Il Responsabile del Procedimento
F.to Annamaria Bianchini
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