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COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
PROVINCIA DI UDINE 

___________________________ 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
   
 

OGGETTO 

ART. 7 L.R. 14/2002 - APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNNALE 2014-2016  DELLE OPERE 

PUBBLICHE ED ELENCO ANNUALE 2014 ED APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI RELATIVI 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  undici del mese di luglio alle ore 
18:30, nella Sala Consiliare, in seguito a regolari avvisi, recapitati a 
termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria 
Pubblica di Prima convocazione. 
Al momento della trattazione dell’argomento specificato in oggetto, 
risultano presenti: 
 

  Menis Paolo Presente 
 ZANINI CONSUELO Presente 
 SECCO SPILIMBERGO STEFANO Presente 
 PISCHIUTTA IVAN Presente 
 BAGATTO RUDI Presente 
 PISCHIUTTA ANTONIO Presente 
 CHIAPOLINO CLAUDIO Presente 
 SPITALERI FABIO Presente 
 OVAN ROMANO Presente 
 TOPPAZZINI CARLO Presente 
 ZURRO DAVIDE Presente 
 CIANI FRANCESCO Presente 
 TURISSINI GABRIELE Assente 
 NATOLINO LUIGINA Presente 
 FILIP MORIS Presente 
 VISENTIN MAURO Assente 
 VALENT PIETRO Presente 
   Presenti n.   15 Assenti n.    2 
 

  
   
 

Partecipa il Segretario Comunale dr Fiorenza Carlo che svolge le 
funzioni di Segretario Verbalizzante avvalendosi del personale della 
U.O. Segreteria. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il 
Sig. Menis Paolo nella sua qualità di SINDACO che espone l’oggetto 
inscritto all’ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta 
la seguente deliberazione: 

Parere Favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica. 
(art. 49, 1° comma D.Lgs 267/2000) 
 
 

Il Responsabile del servizio  
 

Igor DE ODORICO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO 

- che si rende necessario dar corso all’adozione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014-2016 ed il relativo 

Elenco Annuale 2014; 

- che gli schemi di tale programmazione sono stati compiegati sulla base di schemi informali, formalmente allegati al 

presente provvedimento, mentre una volta intervenuta  la definitiva approvazione di tale strumento di programmazione a 

cura del consiglio comunale, gli stessi verranno predisposti ed inviati  per via informatica all’Osservatorio Regionale dei 

Contratti Pubblici del Friuli Venezia Giulia, secondo gli schemi di cui all’allegato A al D.P.R. 5 giugno 2003 n. 

0165/Pres, per quanto previsto dall’art. 7 punto 9 della Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 14 e dall’art. 5 punto 8 del 

D.P.R. 5 giugno 2003 n. 0165/Pres.; 

 - che con delibera della giunta comunale n. 94 del 16 giugno 2014si è disposta l'adozione del programma triennale delle 

opere pubbliche per il triennio 2014/2016 e del relativo elenco annuale 2014; 

 

ATTESO  

- che gli schemi informali di programmazione sono stati pubblicati  presso l’Albo comunale informatico per un periodo di 

15 giorni,  per gli effetti dell’art. 5 punto 3 del D.P.R. 5 giugno 2003 n. 0165/pres a decorrere 19 giugno 2014 e che nel 

periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni di sorta; 

- che vi è ora la necessità di sottoporre gli schemi informali della programmazione alla definiva approvazione a cura del 

Consiglio Comunale atteso che tra la fase di adozione e la presente fase di approvazione non sono state introdotte 

modificazioni di sorta al programma, salve le superiori variazioni che si vorrà introdurre in sede di approvazione; 

 

VISTI  

- l’art. 5 del DPR 5 giugno 2003 n. 0165/Pres; 

 - l’art. 7 della Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 14 e successive modificazioni; 

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

- il decreto sindacale n. 1/2014, con cui vengono individuati i TPO dei Servizi dell'ente; 

 

RITENUTO di approvare gli schemi informali summenzionati formalmente allegati al presente provvedimento; 

 

PRESO ATTO del parere tecnico favorevole reso dal Titolare di Posizione Organizzativa competente ai sensi dell’art. 49 

comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

DATO ATTO che a norma dell’art. 69 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale la registrazione 

elettromagnetica o con modalità informatiche della seduta, costituisce ai sensi dell’art.22 della L.241/90, la 

documentazione amministrativa della discussione; la registrazione elettromagnetica viene pubblicata in apposita sezione 

nel sito internet istituzionale; 

 

Con  voti unanimi favorevoli  espressi per alzata di mano da n.15 Consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare il Programma Triennale delle opere pubbliche 2014-2016 ed il relativo Elenco annuale 2014, secondo 

quanto contenuto negli schemi informali riportati presso l’ALLEGATO alla presente deliberazione; 

2) Di mandare al Servizio Lavori Tecnico l'onere connesso alla compiegazione, predisposizione ed invio  per via 

informatica all’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici del Friuli Venezia Giulia, del programma in parola secondo 

gli schemi di cui all’allegato A al D.P.R. 5 giugno 2003 n. 0165/Pres, per quanto previsto dall’art. 7 punto 9 della Legge 

Regionale 31 maggio 2002 n. 14 e dall’art. 5 punto 8 del D.P.R. 5 giugno 2003 n. 0165/Pres.; 

3 Di mandare al Servizio Tecnico gli oneri connessi alla pubblicazione degli schemi allegati della programmazione delle 

opere pubbliche presso l'albo comunale del profilo del committente del comune di San Daniele del Friuli ed altresì 

effettuare le pubblicazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 presso le pagine Web dell'Amministrazione Trasparente; 

 

Successivamente, con separata votazione unanime analoga alla precedente e quindi con voti unanimi favorevoli espressi 

per alzata di mano da n.15 Consiglieri presenti votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L. R. 21/2003 e s.m.i. 
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 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 Menis Paolo Fiorenza Carlo 
 
 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 LR.11.12.2003 n.21 
 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, viene affissa all’Albo Pretorio del 
Comune oggi          16-07-2014          e vi resterà per 15 giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni 
regionali vigenti e viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.1 comma 16 della L.R. 
11.12.2003 n. 21. 
 
 L’impiegato Responsabile 
 Gotti Alessandra 
 
 

C E R T I F I C A T O  D I  A V V E N U T A  P U B B L I C A Z I O N E  
 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, è stata affissa all’Albo Pretorio del 
Comune dal             16-07-2014             al       31-07-2014        per 15 giorni consecutivi ai sensi delle 
disposizioni regionali vigenti . 
 
 L’impiegato Responsabile 
 
 
 

 

 


