Comune di Mortegliano
Provincia di Udine
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

Registro delibere di Giunta COPIA nr. 133
OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2019-2021 E DELL'ELENCO ANNUALE 2019.

L'anno 2018, il giorno 31 del mese di DICEMBRE alle ore 10:30 nella sala Comunale si è riunita
la Giunta Comunale.
Risultano:

Comand Alberto
Cattarossi Luigi
Comand Massimiliano
Comand Gioella
Tomasin Angelo
Nigris Simona

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Dott. Greco Vincenzo.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Comand Alberto nella sua
qualità di 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 del programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e dell'elenco annuale
2019.
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTO l’art. 3 del D.L. nr. 174 del 10 ottobre 2012;
PREMESSO che l’articolo 21 del Codice dei contratti, approvato con D.Lgs. n. 50/2016, dispone che
l’attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base di un programma triennale e dell’elenco
annuale per l’anno in corso;
DATO ATTO che il comma 8 del sopra citato articolo dispone che, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la
Conferenza unificata siano definite le modalità ed i criteri per la stesura del Programma triennale e
dell’elenco annuale;
VISTO il D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 recante: “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.”, in vigore dal
24 marzo 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.57 del 9 marzo 2018
PRECISATO che il programma va adottato dalla Giunta Comunale, pubblicato sul sito web
dell’Amministrazione e successivamente approvato dal Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla
pubblicazione;
ATTESO che il responsabile del servizio lavori pubblici ha redatto tutte le schede previste dal suddetto
decreto secondo le indicazioni fornite dall’amministrazione e in particolare:
1) Scheda A “ Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”;
2) Scheda B “ Elenco delle opere incompiute”;
3) Scheda C “Elenco degli immobili disponibili”;
4) Scheda D “ Elenco degli interventi del programma”;
5) Scheda E “Interventi ricompresi nell’elenco annuale”;
6) Scheda F “ Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e
non riproposti e non avviati”;
ATTESO che le suddette tabelle sono parte integrante della presente deliberazione e materialmente
allegate;
RITENUTO di poter adottare il Programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2019-2021 e
l’Elenco annuale 2019 come schematizzato nelle suddette tabelle e di dare atto che lo stesso è parte
integrante dei documenti previsionali di bilancio;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati rispettivamente dal
responsabile del servizio lavori pubblici e dal responsabile del servizio ragioneria, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267VISTI:
- D.Lgs. n. 50/2016 “ Codice dei contratti pubblici”;
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-

-

Il D.M. 16 Gennaio 2018 “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.”;ù
il D. Lgs. 267 del 18.08.00
lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge, visti i pareri e le attestazioni previsti, visto il T.U.E.L. nr.
267/2000, la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale,
DELIBERA
1) di far proprie le premesse al presente atto e di adottare il Programma Triennale 2019-2021 e l’Elenco
annuale 2019 delle opere pubbliche del Comune di Mortegliano, rappresentato dai seguenti allegati:
• Scheda A “ Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”;
• Scheda B “ Elenco delle opere incompiute”;
• Scheda C “Elenco degli immobili disponibili”;
• Scheda D “ Elenco degli interventi del programma”;
• Scheda E “Interventi ricompresi nell’elenco annuale”;
• Scheda F “ Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma
triennale e non riproposti e non avviati”;
2) di dare atto che il sopraccitato programma fa parte integrante dei documenti del bilancio di previsione
annuale e pluriennale e che le schede suddette sono allegate alla presente deliberazione in quanto
parte integrante e sostanziale;
3) di incaricare il responsabile del servizio lavori pubblici di provvedere alla pubblicazione sul sito web
dell’Amministrazione e successivamente predisporre gli atti per l’approvazione da parte del
Consiglio Comunale entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione;
Unanime per distinta votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12, lett. a), della
L.R. nr. 17/2004.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica degli atti.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.TO ARCH. UGO GIAMBANCO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile degli atti.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO - FINANZIARIA
F.TO DOTT.SSA ENRICA LU NARDO
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Dott. Comand Alberto

Il Segretario
F.to Dott. Greco Vincenzo

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 05/01/2019 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà
a tutto il 19/01/2019.
Comune di Mortegliano, lì 05/01/2019.
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Francesca Tomasetig

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
05/01/2019 al 19/01/2019 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Francesca Tomasetig

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 04/01/2019.
IL RESPONSABILE
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