COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA
PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

ANNO 2017
N. 14 del Registro Delibere

OGGETTO: Legge Regionale 31.05.2002, n° 14 art. 7. Approvazione dello schema programma
triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e dell'elenco annuale delle opere anno 2017.
L’anno 2017 il giorno 28 del mese di Aprile
alle ore 20:30 nella Sala Comunale, in seguito a
convocazione disposta con invito scritto e relativo Ordine del Giorno notificato ai singoli Consiglieri in
tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale.
Seduta pubblica ordinaria di 1^ convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano:

D'Altilia Franco
Biasutti Marisa
Zoroddu Simone Francesco
Bordin Mauro
Miotto Valentina
Tisiot Giovanni
Zanello Antonella
Riva Marco
Varotto Gabriele
Gregoratti Fabrizio
Ciutto Diego Loris
Buratto Gabriele
Braida Lisa
Bini in Zago Luciana
Cesca Maurizio
Filippi Francesco
Cignolini Massimo

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere Anziano
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale: dott.ssa Luisa Cantarutti.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Franco D’Altilia, nella sua qualità
di Sindaco, ed espone gli oggetti iscritti all’Ordine del Giorno.
Su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Legge Regionale 31.05.2002, n° 14 art. 7. Approvazione dello schema programma
triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e dell'elenco annuale delle opere anno 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO che con atto giuntale n. 20 del 27.03.2017 è stato adottato, ai sensi dell'articolo 21 del [--_inizio-]Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, lo schema del programma triennale 2017-2019 delle opere pubbliche e
l'elenco annuale dei lavori pubblici da eseguirsi nel corso dell'anno 2017;
ACCERTATO che lo stesso è stato regolarmente pubblicato all’albo pretorio on line di questo Comune;
DATO ATTO che, ai sensi della L.R. 14/2002 e s.m.i. – D.P.G.R. 05.06.2003 n. 0165/Pres., il suddetto
programma triennale 2017-2019 ed elenco annuale 2017 delle opere pubbliche deve essere approvato unitamente
al bilancio di previsione di questo Comune;
RITENUTO, pertanto, di approvare con il presente atto il programma triennale e l’elenco annuale come
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO, inoltre, di demandare al Responsabile del Servizio unificato Lavori Pubblici, la comunicazione alla
Sezione Regionale dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici dell’avvenuta approvazione del suddetto programma
triennale ed elenco annuale a norma dell’art. 7, comma 9 della L.R. 14/2002 e dell’art. 5, comma 8 del
regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R 165/2003;
PRESO ATTO che al Bilancio Pluriennale 2017-2019 sono state inserite le previsioni finanziarie relative agli
investimenti compresi nel programma triennale delle OO.PP.;
RICHIAMATI:
- il Decreto legislativo 50/2016, in particolare l’art. 21, recante: “Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti”;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014 "Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione
e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ";
ACQUISITI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n.
267/2000;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Statuto comunale;

UDITI gli interventi, riportati per punti principali, considerato che il testo integrale degli stessi risulta
nella registrazione depositata agli atti del Comune
Il CONSIGLIERE CESCA Maurizio chiede delucidazioni circa l’intervento previsto in zona
Polesan. Chiede, inoltre, quali interventi siano più urgenti.
IL SINDACO: i lavori di realizzazione del primo lotto dell’area sportiva riguardano il tetto; in origine
il progetto era più ampio ed il contributo più consistente, ammontando ad Euro 380.000, ora è
ribassato ad Euro 204.000. Non avendo voluto rinunciare al contributo, comunque, andrà
ridimensionato l’intervento effettuando solo i lavori di asfaltatura e sistemazione di qualche cordolo.
Precisa che è stato dato mandato al progettista di fare il preventivo, dal quale si potrà evincere la
priorità degli interventi, per l’esecuzione completa dei quali, probabilmente si dovremo aggiungere altri
fondi;
CONSIGLIERE BINI in ZAGO Luciana: Chiede a cosa si riferiscano gli Euro 8.000;
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CONSIGLIERE BORDIN Mauro: Probabilmente trattasi di spese di progettazione, imputate nell’
anno 2017, poi la restante quota è nel 2018;
CONSIGLIERE BIASUTTI Marisa: Chiede a cosa verranno destinati gli Euro 73.000, assegnati
all’UTI, destinati ad interventi per le strade;
IL SINDACO: sono accantonati nelle casse dell’UTI, in attesa di essere erogati da parte della stessa;
saranno destinati a strade, illuminazione pubblica, ecc.;
CONSIGLIERE ZORODDU Simone Francesco: Riferisce che gli Euro 204.00 li avrebbero
destinati ad interventi diversi; ad esempio per via dell’ Isola ove non sussiste la rete fognaria; avremmo
sistemato con priorità questa arteria dando anche una sistemazione alla strada. Purtroppo non abbiamo
avuto il tempo necessario per farlo, ma avremmo proposto con un emendamento per questo
intervento;
CONSIGLIERE BORDIN Mauro: Specifica che la competenza a sostenere oneri per la fognatura
non è dell’Ente bensì dell’ex ATO, ora CATO;
IL SINDACO: In fase decisionale abbiamo chiesto appuntamento con l’Ing. BATTISTON di CATO,
per coordinarci con lavoro nei lavori di asfaltatura e di fognatura;
CONSIGLIERE CESCA Maurizio: Chiede se possibile effettuare progettazioni in vista di nuovi
interventi per opere pubbliche;
IL SINDACO: Sì, qualora sussistano i fondi;
CONSIGLIERE ZORODDU Simone Francesco: Rileva che manca anche la progettazione della
pista ciclabile tra Palazzolo dello Stella e Piancada; l’Amministrazione si deve prendere questo impegno;
il gruppo aveva chiesto stanziamenti per la progettazione della pista ciclabile, anche per questo si
astengono;
IL SINDACO : sembra che la Regione finanzi le UTI su questi interventi: nello specifico intende
finanziare le opere pubbliche importanti sopra il milione di Euro;
PRESENTI N°; 15;
Con VOTI FAVOREVOLI N° 9; ASTENUTI N° 2 (ZORODDU Simone Francesco, FILIPPI
Francesco); CONTRARI 4 (CIGNOLINI Massimo, BIASUTTI Marisa, BINI in Zago Luciana,
CESCA Maurizio);

DELIBERA
di approvare, per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue:
1) di approvare, il programma triennale 2017-2019 delle opere pubbliche e l’elenco annuale 2017, allegati al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale (schede 1-2-3);
2) di demandare al Responsabile del Servizio unificato per i Lavori Pubblici, la comunicazione alla Sezione
Regionale dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici dell’avvenuta approvazione del citato programma triennale ed
elenco annuale entro trenta (30) giorni a far data dall’esecutività del presente provvedimento a norma dell’art.
7, comma 9 della L.R. 14/2002 e dell’art. 5, comma 8 del regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R
165/2003;
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3) di dare atto che il programma di cui in oggetto costituisce allegato al bilancio del corrente esercizio finanziario.
4) di dare atto che il PO responsabile del servizio, provvederà, a sua cura, all’adempimento di tutti gli eventuali
obblighi di pubblicità, trasparenza discendenti dal presente atto previsti dal D.Lgs 33/2013 nonché dal Piano
anticorruzione adottato dall’Ente;
5) di dare atto, ai sensi del combinato disposto dall’art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 così come modificato dalla
Legge n. 213/2012 e dall’art.6 comma 3 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni, che il presente
provvedimento rispetta i requisiti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e che sussistono tutti i
presupposti di regolarità tecnica;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione unanime e palese,
DELIBERA
di dichiarare, ai sensi della L.R. 21/2003, il presente atto immediatamente esecutivo, attesa l’urgenza di
provvedere.
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COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA
PROVINCIA DI UDINE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NUMERO: 14/2017.
PROPONENTE: SERVIZIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: Legge Regionale 31.05.2002, n° 14 art. 7. Approvazione dello schema programma
triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e dell'elenco annuale delle opere anno 2017.

PARERE TECNICO (art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Palazzolo dello Stella, 31 marzo

2017

Il Responsabile
F.to Geom. Radames Paron

Art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).
c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere
richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine
alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
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COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA
PROVINCIA DI UDINE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NUMERO: 14/2017.
PROPONENTE: SERVIZIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: Legge Regionale 31.05.2002, n° 14 art. 7. Approvazione dello schema programma
triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e dell'elenco annuale delle opere anno 2017.

PARERE CONTABILE (art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.
Palazzolo dello Stella, 03 aprile 2017

Il Responsabile del
Servizio Gestione Economico-Finanziaria
F.to Stefano Di Lena

Art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).
c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere
richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine
alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Franco D’Altilia
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Mauro Bordin

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Luisa Cantarutti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi: dal 03/05/2017 al 18/05/2017.
Palazzolo dello Stella, 03/05/2017

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Guido Giovanni Rossi

ESECUTIVITÀ E COMUNICAZIONE
Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione diventa esecutiva dalla sua data.
IL RESPONSABILE INCARICATO
F.to Guido Giovanni Rossi

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Palazzolo dello Stella, 03/05/2017

IL RESPONSABILE INCARICATO
Geom. Radames Paron
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