
COMUNE DI BERTIOLO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA Numero 23

Oggetto: L.R. 31-05-2002, N. 14 - ART. 7. APPROVAZIONE PROGRAMMA 
TRIENNALE  2013-2015  ED  ELENCO  ANNUALE  2013  DEI  LAVORI 
PUBBLICI.

L'anno  duemilatredici il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 20:30, 
in  seguito a  convocazione disposta con invito  scritto e relativo ordine del 
giorno  notificato  ai  singoli  Consiglieri  nei  termini  di  legge,  nella  sala 
consigliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  - Seduta , di Prima 
convocazione. Risultano:

BATTISTUTA MARIO Presente

GROSSO MARIO Presente

PITUELLO DIEGO Presente

BERTOLINI PIERGIUSEPPE Presente

VIRGILI CRISTIAN Presente

MIOTTO PAOLO Presente

ZORZETTO STIVEN Presente

FABELLO ROVIS Presente

DELLA MORA PAOLO Presente

VISCARDIS ELEONORA Presente

VIRGILIO MARCO Presente

COLLAVINI FEDERICO Presente

MALISANI AGOSTINO Presente

Partecipa il Segretario, DI BERT DOTT. MAURO.
Constatato  il  numero legale  degli  intervenuti  assume la  presidenza il  Sig. 
BATTISTUTA MARIO in qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti 
all’ordine del giorno e su questi  il  Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 



IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista  la  Legge  regionale  31-05-2002,  n.  14  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  sulla 
“Disciplina organica dei lavori pubblici;

- Visto  l’art.  7  della  L.R.  n.  14/2002 rubricato  “Programma triennale  dei  lavori  pubblici”  che 
dispone  per  le  Amministrazioni  locali,  l’obbligo  della  predisposizione  ed  approvazione  del 
programma  triennale  delle  opere  pubbliche  e  dell’elenco  annuale  dei  lavori  da  realizzarsi 
nell’anno di riferimento;

- Visto il comma 9 del medesimo articolo inerente gli schemi tipo da utilizzarsi per la redazione del 
programma triennale e dell’elenco annuale;

- Visto l’art.5 del Regolamento di attuazione della L.R. n.14/2002 approvato con D.P.R. 5-6-2003, 
n.0165/Pres. e, s.m.i. - rubricato “programmazione”;

- Vista  la  Circolare  regionale  EST  13903  E/34/14  del 16-09-2002  inviata  dal  Servizio 
dell’Osservatorio degli Appalti e degli Affari Giuridici in materia di LL.PP., recante istruzioni per 
la predisposizioni della programmazione dei lavori pubblici;

- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 10-07-2013 con la quale è stato adottato lo 
schema di programma triennale 2013-2015 dei lavori pubblici e l’elenco annuale 2013 dei lavori;

- Visto che lo schema di programma e l’elenco annuale come sopra adottati sono stati pubblicati 
all’albo comunale per 15 giorni,  dall’11 al 26 luglio c.a. e che in merito non sono pervenute 
osservazioni;

- Rilevato che tali documenti di programmazione devono essere approvati dal Consiglio comunale 
unitamente al bilancio di previsione per l’esercizio 2013 e al bilancio pluriennale 2013/2015 di cui 
costituiscono parte integrante;

-  Rilevato  che  ai  sensi  dell’art.7  comma 4  della  L.R.  n.14/2002,  il  programma individua  gli 
interventi  da  attivare  sulla  base  degli  elementi  tecnici  ed  economici  specificati  al  comma 
medesimo;

- Rilevato che dal corrente anno 2013, anche questo Comune è tenuto ad applicare la legge di 
stabilità finanziaria per il triennio 2013/2015 che impone rilevanti limitazioni all’indebitamento 
per  investimenti  in  conto  capitale,  che  si  concretizzano  tra  l’altro,  con  l’impossibilità  di 
finanziamento mediante l’accensione di mutui;

- Rilevato pertanto che nella programmazione triennale dei lavori pubblici, potranno essere incluse 
unicamente  opere  che  siano  finanziabili  con  fondi  propri  dell’Amministrazione,  ovvero  con 
contributi in conto capitale;

- Preso atto dell’ampia, articolata e dettagliata illustrazione fatta dal Sindaco;

- Sentita la Consigliera Viscardis E. secondo la quale il programma OO.PP. è quasi zero in 
considerazione della sua non realizzabilità, non solo a causa del patto di stabilità citato più 
volte dal Sindaco nel suo intervento illustrativo, ma anche perché questo Comune non ha 
capacità di indebitamento, avendo di fatto raggiunto un elevato grado di indebitamento, che 
rapportato  all’indice  fissato  dall’attuale  normativa  non  permetterà  all’ente  Comune 



l’assunzione di nuovi mutui. Fa presente che dal piano di ammortamento di tutti i mutui in 
carico al Comune non si potrà procedere a nuove assunzioni di finanziamento prima del 
2020; sottolinea che trattasi di un bilancio privo di avanzi importanti a cui poter ricorrere per 
finanziare  qualche  intervento.  Pone  attenzione  alla situazione  della  società  calcistica 
Bertiolese e sulla prospettata ipotesi fatta dal Sindaco che nel caso in cui questa società non 
operi,  di  interrompere  il  finanziamento  già  ottenuto  per  l’adeguamento  dell’impianto 
esistente. Solleva forti perplessità su questa opzione, ritenendola di difficile attuazione in 
considerazione che il contributo provinciale e il mutuo con la Cassa DD. PP. sono già stati 
concessi. Relativamente alla filanda di Bertiolo la medesima Consigliera critica la scelta 
fatta dall’Amministrazione di passare da una realizzazione a lotti a un lotto unico; ciò in 
considerazione del notevole importo dell’intervento, che nonostante i contributi  regionali 
ottenuti,  pone difficoltà a ricorrere a fonti di finanziamento. La Consigliera ritiene che la 
scelta migliore sarebbe stata quella di prevedere più lotti  di  minor dimensione ed entità 
economica e quindi di  più facile realizzazione. A questo rilevo, sempre in relazione alla 
filanda, la Consigliera Viscardis E. manifestando la sua preoccupazione, pone attenzione 
sulle nuove procedure da seguire per quanto riguarda il nuovo incarico professionale, e sul 
rischio di restituzione dei contributi ottenuti se non utilizzati entro i termini. Conclude non 
ritenendo possibile  che i  privati  coinvolti  nella  filanda possano procedere da soli  negli 
interventi da loro previsti fintanto che l’Amministrazione comunale non sia almeno nella 
fase iniziale di cantiere;

Il  Sindaco  risponde  alle  critiche  della  Consigliera Viscardis  E.  spiegando  ulteriormente  la 
situazione  causata  dal  patto  di  stabilità  e  il  mancato  coordinamento  della  Regione  su  tale 
situazione. Motiva la scelta dell’unico lotto e quindi la richiesta fatta in tal senso alla Regione, 
tuttavia senza pregiudicare la possibilità di una successiva modifica di modalità operativa;
La Consigliera Viscardis E. nel ribadire le sue critiche all’indebitamento, manifesta la necessità di 
un forte intervento strutturale, incidendo sulle spese, visto che ora mai la pressione fiscale ha 
raggiunto livelli  elevati. Propone di mettere mano alla struttura del Comune perché ritenuta in 
esubero se rapportata ad altri Comuni limitrofi delle stesse dimensioni e, seppur in proporzione, 
rispetto  a  Comuni  più  grandi.  Fa  l’esempio  della  dotazione  dell’ufficio  tecnico,  ritenendola 
eccessiva. Conclude con la necessità di giungere a forme di convenzionamento con altri Comuni 
per una gestione condivisa di più servizi, ottenendo nel contempo economie di spesa.
Il  Sindaco  contesta  le  affermazioni  della  consigliera,  non  ritenendo  esuberante  la  struttura 
comunale rispetto alle incombenze lavorative proprie del Comune.
Il Consigliere Virgilio M. chiede al Sindaco di conoscere, in merito a quando detto sulla filanda, se 
l’intervento verrà previsto a lotti o con un solo lotto.
Il Sindaco risponde al consigliere Virgilio che il tutto verrà valutato anche con la Regione;   

- Visto quindi il programma triennale 2013-2015 (n. 9 schede), l’elenco annuale 2015 (n. 1 scheda) 
dei lavori  pubblici  e gli  studi di fattibilità dei lavori  anno 2013 (n. 4 schede), predisposti  per 
l’approvazione, secondo gli schemi stabiliti dal Regolamento regionale sui ll.pp.;

- Messa a votazione l’approvazione del programma triennale 2013-2015, l’elenco annuale 2013 dei 
lavori pubblici e relativi studi di fattibilità;

- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell’Area Tecnica, espresso ai sensi del 
combinato  disposto  degli  artt.  49  e 147-bis  del  D.Lgs.  267/2000 attestante  la  regolarità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa;

- Visto il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi 
del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

- Visto lo Statuto comunale;
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- Visto il Decreto Lgs. 18-8-2000, n. 267 e s.m.i.;

Presenti n. 13;
con voti favorevoli n. 9, con voti contrari n. 4 (Viscardis E. Virgilio M. Collavini F. Malisani A.);
espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di approvare ai 
sensi dell’art.  7 comma 6 della L.R. n. 14/2002 - il  programma triennale 2013-2015 dei lavori 
pubblici (n. 9 Schede), l’elenco dei lavori anno 2013 (n. 1 Scheda) e gli studi di fattibilità dei lavori 
anno 2013 (n.  4  schede),  allegati  sub A)  al  presente  atto  che costituiscono parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che tali documenti di programmazione costituiranno parte integrante del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015;

3. di dare atto che il programma triennale e l’elenco annuale qui approvati, saranno trasmessi alla 
Sezione  regionale  dell’osservatorio  dei  lavori  pubblici  nel  termine di  30  giorni  dalla  data  del 
presente atto.

Presenti n. 13;
con voti favorevoli n. 9, con voti contrari n. 4 (Viscardis E. Virgilio M. Collavini F. Malisani A.);
espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 
11.12.2003, n.21, come modificato dall’art.17, comma 12 della L.R. 24.05.2004, n.17.

BL



PARERE TECNICO

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa

Bertiolo, 23-07-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Bertolini Lauro

PARERE CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla 
regolarità contabile. 

Bertiolo, 23-07-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DOTT.SSA SABBADINI MILENA
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Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Presidente Il Segretario
F.to BATTISTUTA MARIO F.to DI BERT DOTT. MAURO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo

Li  02-08-2013 Il Segretario Comunale
DI BERT DOTT. MAURO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 02-08-2013 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 17-08-2013.

Bertiolo  li 02-08-2013

Il Responsabile 
F.to ORSARIA STEFANO LUIGI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-08-2013 al 17-08-2013.

Bertiolo  li 20-08-2013

Il Responsabile 
ORSARIA STEFANO LUIGI


