
COMUNE DI BERTIOLO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA Numero 34

Oggetto:L.R. 31-05-2002, N. 14 - ART. 7. APPROVAZIONE PROGRAMMA
TRIENNALE 2014-2016 ED ELENCO ANNUALE 2014 DEI LAVORI
PUBBLICI.

L'anno  duemilaquattordici il giorno  tre del mese di settembre 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

COLLAVINI FEDERICO Assente

MALISANI AGOSTINO Presente

ZABAI ANTONINO Presente

Ai sensi dell’art. 12, comma 6, dello Statuto Comunale partecipa senza diritto di voto l’assessore
esterno Liani Francesco.

Assiste 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:



Prima di procedere alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Sindaco propone
una unica discussione sui punti 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) con successiva singola votazione per
ciascun argomento.
Precisa che tale proposta è data dal fatto che gli argomenti sono tutti propedeutici al documento
contabile in adozione nell’odierna seduta.
Il Consiglio comunale, all’unanimità dei voti, accoglie la proposta fatta dal Sindaco.

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. 68 del 29-07-2014 con la quale è stato adottato lo
schema di programma triennale 2014-2016 dei lavori pubblici e l’elenco annuale 2014 dei lavori;

- Visto che lo schema di programma e l’elenco annuale come sopra adottati sono stati pubblicati
all’albo informatico comunale per 15 giorni, dal 31-07-2014 al 16-08-2014 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 2014 e al bilancio pluriennale 2014/2016 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 questo Comune è tenuto ad applicare la legge di stabilità finanziaria per il triennio
2014/2016 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;
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- Udito il Sindaco illustrare in modo analitico il programma delle opere pubbliche, soffermandosi,
in particolare, sulla previsione dell’intervento ex Filanda.
Con l’occasione sottolinea le criticità conseguenti alla previsione contenuta nella L.R. 13/2014 di
conversione dei contributi e sui termini temporali fissati dalla legge medesima che potrebbero
pregiudicare la realizzazione dell’opera.

Sentita la Consigliera Viscardis E. controbattere alle perplessità manifestate dal Sindaco,-
sostenendo che queste possibilità normative costituiscono una opportunità irripetibile per
procedere alla realizzazione di un intervento che da troppi anni è fermo. Sottolinea che è una
opportunità anche per quei privati che attendono lo sblocco dei lavori. Invita, qualora fosse
necessario, a potenziare l’Ufficio Tecnico comunale per una accelerazione burocratica e fa appello
a tutti affinchè il Consiglio si impegni per la buona riuscita di questo tanto atteso intervento.

Il Sindaco ribadisce la necessità che la Regione si pronunci entro il 20 novembre.-
Successivamente la
Consigliera Viscardis E. pone attenzione sulla criticità viaria, con particolare riferimento al
capoluogo. Fa presente, che nonostante il lavoro svolto dalla commissione comunale per la
viabilità, non c’è traccia di quanto elaborato in tale consesso, nel piano triennale.
Cita le piste ciclabili di via madonna e sulle modalità di funzionamento e che in commissione
viabilità si era parlato di un intervento congiunto con altri Comuni limitrofi. Conclude chiedendosi
se in commissione si è perso tempo, visto e considerato che il buon lavoro svolto è stato
vanificato.
Dopo il programma delle opere pubbliche il Sindaco illustra le proposte dei valori IMU, frutto del
lavoro delle specifiche commissioni riunitasi in nel mese di giugno, proponendo la conferma dei
valori dell’ano precedente.
Successivamente illustra la proposta di confermare per l’anno 2014 le aliquote IMU dell’anno
precedente. Illustra pure l’impostazione dell’addizionale IRPEF proponendo anche per questo
esercizio le aliquote dell’esercizio 2013.
Sul tema dell’addizionale IRPEF la Consigliera Viscardis E. prende la parola criticando
l’Amministrazione Comunale per una eccessiva pressione fiscale se rapportata ad altri comuni,
anche limitrofi.
Quindi, il Sindaco illustra analiticamente anche la TASI e le relative proposte di aliquota.
La Consigliera Viscardis E. elenca una serie di comuni che non la applicano. Ribadisce le sue
contestazioni sulla pressione fiscale da lei ritenuta troppo alta. La stessa Consigliera formula una
serie di richieste tecniche alle quali risponde la ragioniera dott.ssa Sabbadini Milena (che ha
elaborato il documento contabile) presente in aula.
La Consigliera Viscardis E. invita l’Amministrazione Comunale ad attivarsi affinchè almeno per
le scadenze ravvicinate di ottobre, gli avvisi di pagamento con i calcoli TASI vengano recapitati al
domicilio dei contribuenti.
Il Sindaco su questa ultima istanza risponde che verificherà la possibilità, ritenendola, tuttavia
difficile per il 2014 e probabilmente possibile per il 2015.
Con riguardo alla consulenza il Sindaco cede la parola al revisore del Conto presente in aula per
l’occasione, il quale illustra dettagliatamente le sue relazioni al documento contabile.

- Visto quindi il programma triennale 2014-2016 (n.23 schede), l’elenco annuale 2014 (n.1 scheda)
dei lavori pubblici e gli studi di fattibilità dei lavori anno 2014 (n.11 schede), predisposti per
l’approvazione, secondo gli schemi stabiliti dal Regolamento regionale sui ll.pp.;

- Messa a votazione l’approvazione del programma triennale 2014-2016, l’elenco annuale 2014 dei
lavori pubblici e relativi studi di fattibilità;
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- 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;

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

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell’Area Tecnica, Manutentiva e Attività-
produttive espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00,
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; i pareri favorevoli espressi ai
sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Lgs. n. 267/2000;

Quindi,
Presenti n. 12;
Assenti n. 1 (Collavini F. – giustificato);
Con voti favorevoli n. 9, con voti contrari n. 3 (Viscardis E. Zabai A. 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 2014-2016 dei lavori
pubblici (n.23 Schede), l’elenco dei lavori anno 2014 (n. 1 Scheda) e gli studi di fattibilità dei lavori
anno 2014 (n.11 schede), allegati sub A) al presente atto;

2.di dare atto che tali documenti di programmazione costituiranno parte integrante del bilancio di
previsione dell’esercizio 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016;

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 della
presente;

Successivamente
Presenti n. 12;
Assenti n. 1 (Collavini F. – giustificato);
Con voti favorevoli n. 9, con voti contrari n. 3 (Viscardis E. Zabai A. 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.
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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, 26-08-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Zanchetta Antonino

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, 13-08-2014
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  DELIBERA DI CONSIGLIO Il Segretario Comunale
DI BERT DOTT. MAURO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 08-09-2014 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 23-09-2014.

Bertiolo  li 08-09-2014

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 08-09-2014 al 23-09-2014.

Bertiolo  li 24-09-2014

Il Responsabile
ORSARIA STEFANO LUIGI
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