COPIA

Deliberazione n° 45
In data 20/06/2016

Comune di Carlino
Provincia di Udine

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:

Adozione programma triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2016-2018 ed elenco
annuale delle opere da realizzare nell'anno 2016.-

L’anno 2016, addì 20 del mese di GIUGNO alle ore 12:30 nella Residenza Municipale, in seguito a
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori:

Navarria Diego
Mian Gisberto
Bazzo Loris
Causero Miriam
Vicenzino Gino

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assiste alla seduta il dott. Ettore Massari, Segretario Comunale.
Il Sig. Diego Navarria 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:
a) che ai sensi dell’art.7, comma 2, della L.R. 31.05.2002, n°14, le Amministrazioni comunali sono tenute
alla predisposizione ed approvazione del programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo
triennio, nel rispetto dei documenti programmatori, previsti dalla normativa vigente, unitamente all’elenco
dei lavori da realizzare nell’anno di riferimento;
b) che con DPGR del 05.06.2003, n°0165/P RES, è stato approvato il Regolamento di attuazione della L.R.
14/2002 recante “Disciplina organica dei Lavori Pubblici”, che al comma 2 dell’art.5 sancisce che il
predetto programma dei lavori pubblici debba essere predisposto in conformità allo schema tipo di cui
all’allegato A ed adottato dall’organo competente secondo l’ordinamento di ciascuna Amministrazione
aggiudicatrice;
c) che con propria deliberazione n°21 del 09.07.2015 i l Consiglio comunale ha approvato, congiuntamente
al Bilancio di Previsione 2015 ed al Bilancio Pluriennale per il periodo 2015-2017, nonché alla relativa
Relazione Previsionale e Programmatica, anche il Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio
2015/2017 e l’elenco annuale delle opere da realizzare nell'anno 2015;
d) che sulla base del quadro dei bisogni e delle esigenze da soddisfare per gli anni 2016-2018, nonché in
relazione agli studi di fattibilità dei singoli interventi, è stato predisposto dal Responsabile dell’Area
Tecnica, Servizio Lavori Pubblici, la proposta di programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio
2016-2018, unitamente all’elenco delle opere da realizzare nell’anno 2016;
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
2016/2018 e l’elenco annuale delle opere da realizzare nell'anno 2016 risultano compatibili con le norme di
finanza pubblica;
VISTO il Decreto n°614/AAL del 18.05.2016 della Direzion e Centrale autonomie Locali e
Coordinamento delle Riforme della Regione Autonome FVG, con cui vengono ceduti al Comune di Carlino
spazi finanziari verticali regionali pari a 163.300,00 euro;
RITENUTO di adottare preventivamente la predetta proposta di programma triennale e l’elenco annuale
del LL.PP. e di affiggerla all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi;
VISTA la proposta del responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici, geom Mauro Arzillo;
VISTO il D.L.vo 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;
VERIFICATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 “Controllo
preventivo di regolarità amministrativa”, del Regolamento controlli interni approvato con deliberazione di
consiglio comunale n. 3 del 04/02/2013;
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 aggiornamento del programma triennale dei Lavori Pubblici per il triennio
2016-2018 e l’elenco annuale delle opere da realizzare nell’anno 2016 predisposta dal responsabile
dell’Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici, geom Mauro Arzillo, ed allegati al presente atto a farne parte
integrante e sostanziale.2) DI DARE ATTO che, dopo l’adozione, il programma verrà affisso all’Albo Pretorio del Comune per almeno
quindici giorni consecutivi.-

Comune di Carlino – Deliberazione n. 45 del 20/06/2016

3) DI DARE ATTO, inoltre, che il programma triennale 2016-2018 delle Opere Pubbliche e l’elenco annuale
delle opere da realizzare nell’anno 2016, saranno approvati, unitamente al bilancio di previsione, del
quale costituiranno parte integrante dal Consiglio Comunale.-

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 20/06/2016
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 20/06/2016
Il Responsabile dell’Area AmministrativaFinanziaria
F.to Flora Schiaffino
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Segretario Comunale
F.to Ettore Massari

Il Sindaco
F.to Diego Navarria

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

che la presente deliberazione:
-

è stata comunicata, con lettera nr. 3880, in data 24/06/2016, ai signori capigruppo consiliari;
viene pubblicata all’Albo Pretorio il 24/06/2016, ove vi rimarrà a tutto il 09/07/2016.

Il Funzionario incaricato
F.to Roberto Tomada

ESECUTIVITÀ
L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

che la presente deliberazione diviene/è divenuta esecutiva il 20/06/2016:
-

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 24/06/2016

Il Funzionario incaricato
Roberto Tomada
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