COPIA

Deliberazione n° 64
In data 27/06/2019

Comune di Carlino
Provincia di Udine

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:

Variazione al piano annuale e triennale delle opere pubbliche.-

L’anno 2019, addì 27 del mese di GIUGNO alle ore 09:00 nella Residenza Municipale, in seguito a
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori:

Bazzo Loris
Flebus Mirco
Vicentini Veronica
Comuzzi Renzo
Girardello Maria Rosa

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta la dott.ssa Luisa Cantarutti, Segretario Comunale.
Il Sig. Loris Bazzo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta.
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
a) con deliberazione di Consiglio Comunale n°10 del 28.03.2019, è stato approvato, congiuntamente al
Bilancio di Previsione per l’anno 2019 nonché al Bilancio Pluriennale 2019-2021, è stata adottata la
proposta di aggiornamento del programma triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2019-2021 e l’elenco
annuale delle opere da realizzare nell’anno 2019 predisposta dal responsabile dell’Area Tecnica – Servizio
Lavori Pubblici, geom Mauro Arzillo;
b) con Decreto n°2 del 03.01.2019 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca, pervenuto
all’Amministrazione comunale in data 08.04.2019, è stato finanziato l’intervento di adeguamento sismico
ed efficientamento energetico dell’edificio scolastico di Carlino denominato “Adeguamento dell’impianto
antincendio per l’ottenimento del certificato prevenzione incendi della scuola secondaria di primo grado”,
per un importo complessivo di 200.000,00 euro;
c) con D.L. 34/19 vengono inoltre assegnate ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, risorse
economiche pari a 50.000,00 euro per interventi di efficientamento energetico;
d) in considerazione di quanto sopra esposto, risulta necessario procedere all’aggiornamento del programma
triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2019-2021 e l’elenco annuale delle opere da realizzare nell’anno
2019 già adottato con deliberazione giuntale n°10 del 28.03.2019;
CONSIDERATO che l’art. 7, comma 6, della L.R. 31.05.2002, n°14, prevede che la proposta di programma
triennale e l’elenco annuale dei LL.PP., approvati dall’organo competente unitamente al Bilancio preventivo,
costituiscano parte integrante del medesimo;
PRESO ATTO che le previsioni di spesa del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio
2019/2021 e l’elenco annuale delle opere da realizzare nell'anno 2019 risultano compatibili con le norme di
finanza pubblica;
RITENUTO di adottare preventivamente la predetta proposta di variazione al programma triennale e
l’elenco annuale del LL.PP. e di affiggerla all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi;
VISTA la proposta del responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici, geom Mauro Arzillo;
VISTO il D.Lgs. n°267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Legge 15.05.1997, n°127;
VISTA la L.R. 31.05.2002, n°14;
VISTO l’art. 5 del DPGR n°0165/Pres;
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
A VOTI UNANIMI, espressi ed accertati nelle forme di Legge;
DELIBERA
per i motivi in narrativa esposti che qui di seguito si intendono integralmente riprodotti
1) DI ADOTTARE la proposta di variazione, allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, al
programma triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2019-2021 e l’elenco annuale delle opere da
realizzare nell’anno 2019, già adottato con deliberazione giuntale n°23 del 11.03.2019, predisposta dal
responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici, geom Mauro Arzillo;2) DI DARE ATTO che, dopo l’adozione, il programma verrà affisso all’Albo Pretorio del Comune per almeno
trenta giorni consecutivi.-
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Con separata votazione ed all’unanimità di voti favorevoli;

DELIBERA

-

di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
e pubblicarlo entro 5 giorni dalla data della sua adozione ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R.
17/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione.

Carlino, lì 27/06/2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Mauro Arzillo

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione.

Carlino, lì 27/06/2019
Il Responsabile dell’Area
Amministrativa-Finanziaria
F.to Mattia Munerotto
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Segretario Comunale
F.to Luisa Cantarutti

Il Sindaco
F.to Loris Bazzo

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

che la presente deliberazione:
-

è stata comunicata, con lettera nr. 3464, in data 28/06/2019, ai signori capigruppo consiliari;
viene pubblicata all’Albo Pretorio il 28/06/2019, ove vi rimarrà a tutto il 13/07/2019.

Il Funzionario incaricato
F.to Roberto Tomada

ESECUTIVITÀ
L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

che la presente deliberazione diviene/è divenuta esecutiva il 27/06/2019:
-

giorno della emanazione della delibera perché immediatamente eseguibile (ex. art. 17, comma 12, L.R.
17/04).

Il Funzionario incaricato
F.to Roberto Tomada

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 28/06/2019

Il Funzionario incaricato
Roberto Tomada
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