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Comune di Bertiolo 
 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2016 

N. 67  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: L.R. 31.05.2014, N.14 ART. 7 ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2017/2019 

ED ELENCO ANNUALE 2017 DEI LAVORI PUBBLICI. 
 
 

L’anno 2016, il giorno 21 del mese di Luglio alle ore 08:45 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. Fatto l’appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Viscardis Eleonora Sindaco Presente 
Morelli Emanuele Vice Sindaco Presente 
Iacuzzi Luigina Assessore Presente 
Zanchetta Antonino Assessore Assente 
Collavini Federico Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Di Bert Dott. Mauro. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Viscardis rag. Eleonora 
nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: L.R. 31.05.2014, N. 14 ART. 7 ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 

2017/2019 ED ELENCO ANNUALE 2017 DEI LAVORI PUBBLICI. 
 

 
LA GIUNTA 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; 
 
Dato atto della necessità di adottare il programma triennale 2017-2019 dei lavori pubblici e l’elenco 
annuale 2017 dei lavori ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Documento 
Unico di Programmazione semplificato (DUP) 2017-2019; 
 
Ritenuto quindi di procedere all’adozione del programma triennale 2017-2019 dei lavori pubblici e 
dell’elenco annuale 2017 dei lavori, allegati alla presente e redatti secondo le direttive 
dell'Amministrazione comunale; 
 
Ritenuto di inserire l’opera Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della scuola 
primaria in quanto attualmente classificato dall'Amministrazione regionale come "intervento 
ammissibile" a parziale contribuzione, seppur considerato non prioritario – annualità 2017 (Decreto 
regionale n.1870/TERINF del 15-04-2016); 
 
Dato atto che al Programma e all’Elenco così adottati sarà data pubblicità all’Albo Informatico 
Comunale per almeno 15 giorni; 
 
Dato atto che tali documenti di programmazione saranno approvati successivamente dal Consiglio 
comunale; 
 
Dato atto che il Programma approvato, sarà quindi trasmesso per via informatica all’Osservatorio 
Regionale degli Appalti, in conformità dell’allegato “A” di cui all’art. 5 c. 2 del regolamento; 
 
Visto il D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 e s.m.i.;  
 
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; 
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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; 
 
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
• di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse, ai sensi dell’art.7 

della L.R. 31-5-2002, n.14 e s.m.i., di adottare lo schema di programma triennale 2017/2019 e l’elenco 
anno 2017 dei lavori pubblici, di cui alla scheda allegata al presente atto; 

• inserire l’opera Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della scuola 
primaria in quanto attualmente classificato dall'Amministrazione regionale come "intervento 
ammissibile" a parziale contribuzione, seppur considerato non prioritario – annualità 2017 
(Decreto regionale n.1870/TERINF del 15-04-2016); 

• di disporre la pubblicazione del Programma e dell’Elenco così modificati all’Albo Informatico 
Comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque potrà formulare in 
merito osservazioni e proposte. 

 
Ad unanimità di voti 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 DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso parere favorevole 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in data 21 luglio 2016. 
 
        f.to DOTT. MAURO DI BERT 
 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in data 21 luglio 2016. 
 
         f.to DOTT.SSA GIULIA PORTOLAN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale  
 

F.to Viscardis rag. Eleonora  F.to Di Bert Dott. Mauro 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 25/07/2016 al 
09/08/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Bertiolo, lì 25/07/2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott. Orsaria Stefano Luigi 

 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/07/2016, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Bertiolo, lì 25/07/2016 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dott. Orsaria Stefano Luigi  

 
 

 
  

 
 

 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Bertiolo, lì 25/07/2016  

Il Segretario Comunale 
Di Bert Dott. Mauro  

 


