
COMUNE DI BERTIOLO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA Numero 51

Oggetto:MODIFICA ELENCO LL.PP. ANNO 2015 E AL PROGRAMMA TRIENNALE
2015/2017.

L'anno  duemilaquindici il giorno  venticinque del mese di novembre 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 Presente

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:



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 03-06-2015, è stato approvato il-
programma triennale 2015/2017 e l’elenco annuale 2015 dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 7
della L.R. n. 14/2002 e s.m.i.;
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 05-11-2015 si è provveduto ad-
adottare alcune modifiche al programma triennale 2015/2017 e all’elenco annuale 2015 dei
lavori pubblici, ai fini dell’inserimento della seguente nuova opera nella programmazione di
legge:
2015 / Ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione - 2° intervento - € 10.900,00;-

e dell'aggiornamento, secondo le direttive dell'Amministrazione comunale, degli importi
inizialmente stanziati per le seguenti opere già inserite nella seddetta programmazione:
n. 8 - Interventi diversi di manutenzione straordinaria patrimonio comunale (edifici) €-
38.300,00 anziché 40.000,00;
n. 9 - Interventi diversi di manutenzione straordinaria patrimonio comunale (viabilità) €-
51.160,00 anziché € 18.700,00;

che è stato pubblicato all’Albo informatico del Comune l’Avviso di adozione di suddetta-
integrazione;
che ora s’intende pertanto approvare le modifiche al programma delle opere pubbliche, come-
sopra approvato;
che per tali modifiche, l’ufficio tecnico ha provveduto a redigere le schede lavoro n.-
08-09-10/2015, i relativi studi di fattibilità n. 8-9-10 e ad integrare l’elenco dei lavori anno
2015;

Preso atto dell’illustrazione fatta dal Sindaco;

Sentita la Consigliera Viscardis E. chiedere chiarimenti sulla viabilità ed auspicare che i lavori
vengano realizzati nel 2015;

Preso atto dei chiarimenti forniti dal Sindaco;

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;

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

Visto lo Statuto comunale;

Presenti n. 13;
Assenti n. /;
Astenuti n. 4 (Viscardis E. Collavini F. Zabai A. Malisani A.);
Con n. 9 voti favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse approvare, ai
sensi dell’art. 5 del regolamento di attuazione della L.R. n. 14/2002 e, s.m.i. – le modifiche al
programma triennale 2015/2017 dei lavori pubblici ed all’elenco dei lavori anno 2015
approvati con deliberazione del C.C. n. 14 del 03-06-2015 – con la seguente ulteriore opera:
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2015 / Ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione - 2° intervento - € 10.900,00;-
e con l'aggiornamento degli importi inizialmente stanziati per le seguenti opere già inserite
nella programmazione:
n. 8 - Interventi diversi di manutenzione straordinaria patrimonio comunale (edifici) €-
38.300,00 anziché 40.000,00;
n. 9 - Interventi diversi di manutenzione straordinaria patrimonio comunale (viabilità) €-
51.160,00 anziché € 18.700,00;

2.   di approvare le schede lavoro n. 08-09-10/2015, i relativi studi di fattibilità n. 8-9-10 e l’elenco
dei lavori anno 2015 aggiornato, come redatti dall’ufficio tecnico comunale;

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.

d e l i b e r a

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, 17-11-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BATTISTUTA MARIO

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, 17-11-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PORTOLAN DOTT.SSA GIULIA
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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

Il Segretario Comunale
DI BERT DOTT. MAURO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 30-11-2015 viene affissa all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, ove vi
rimarrà a tutto il 15-12-2015.

Bertiolo li 30-11-2015

Il Responsabile
F.to ORSARIA STEFANO LUIGI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 30-11-2015 al
15-12-2015.

Bertiolo li 16-12-2015

Il Responsabile
ORSARIA STEFANO LUIGI
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