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N. 84 del Reg. delib 

 
 
 
 

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
PROVINCIA DI UDINE 

___________________________ 

 
  

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 

OGGETTO 

ART. 7 L.R. 14/2002 - ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2016-2018 ED ELENCO ANNUALE 2016 

ED APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI RELATIVI. 

 
  

L'anno  duemilasedici il giorno  ventuno del mese di giugno alle ore 

19:20, nella Sala Comunale, in seguito a regolare convocazione si è 

riunita la Giunta Comunale. 

Al momento della trattazione dell’argomento specificato in oggetto, 

risultano presenti: 

 

MENIS PAOLO   SINDACO Presente 

ZANINI CONSUELO   ASSESSORE Presente 

CHIAPOLINO CLAUDIO   ASSESSORE Presente 

TOPPAZZINI CARLO   ASSESSORE Presente 

PISCHIUTTA IVAN   ASSESSORE ESTERNO Presente 

   Presenti n.    5 Assenti n.    0 
 
 
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 mette in 

discussione l’argomento segnato in oggetto, e su questo, la Giunta 

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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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO 

- che si rende necessario dar corso all’adozione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018 ed il relativo 

Elenco Annuale 2016; 

- 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.; 

  

ATTESO che gli schemi informali di programmazione dovranno essere 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,  e saranno 

successivamente sottoposti a definiva approvazione a cura del consiglio comunale unitamente al bilancio di previsione;  

 

RILEVATO che resta l’obbligatorietà della preventiva adozione a cura della giunta comunale, agli effetti del comma 2 del 

DPR 5 giugno 2003 n. 0165/Pres.; 

 

VISTI l’art. 5 del DPR 5 giugno 2003 n. 0165/Pres e l’art. 7 della Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 14 e successive 

modificazioni  

 

ATTESO che in base all'art. 216 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 è previsto che fino all'adozione del decreto di cui all'art. 21 

comma 8 si applichino gli strumenti di programmazione già adottati entro tale scadenza individuando: 

- un ordine di priorità delle opere; 

- modalità procedurali previgenti; 

 

VISTI 

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

- il decreto del Sindaco con cui viene individuato il TPO del Servizio Lavori Pubblici del comune; 

 

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

 

PRESO ATTO  

- del parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 s.m.i., dal Responsabile del 

servizio; 

- che negli schemi della programmazione triennale è stata introdotta dall'esecutivo una variazione  (introdotta l'Opera n. 

27) rispetto ai contenuti della medesima programmazione allegata al Documento Unico di Programmazione (DUP) già 

approvato con D.G. n. 68 del 24 maggio 2016 e dunque in sede di definitiva approvazione del DUP, a cura del Consiglio 

Comunale, verrà recepita tale variazione con opportuna nota di aggiornamento; 

 

Ad unanimità di voti, 

 

 

DELIBERA 

 

1) Di adottare il Programma Triennale delle opere pubbliche 2016-2018 ed il relativo Elenco annuale 2016, 

secondo quanto indicato negli schemi informali riportati presso l’ALLEGATO (1 e 2) alla presente 

deliberazione; 

 

2) Di mandare al Servizio Lavori Pubblici, una volta intervenuta la definitiva approvazione a cura del consiglio 

comunale, la compiegazione, predisposizione ed invio  per via informatica all’Osservatorio Regionale dei 

Contratti Pubblici del Friuli Venezia Giulia, il 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 Lavori Pubblici  gli oneri connessi alla pubblicazione degli schemi allegati del 

Programma Triennale allegato presso: 

- il profilo del committente - sezione Albo online informatico per un periodo di 15 giorni; 

- il profilo del committente - sezione amministrazione trasparante previste dal D.Lgs. 33/2013; 

- sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
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Successivamente, con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.17 comma 12, lettera a) della L.R..n.17/2004 stante l’urgenza di porre in atto ogni necessario 

adempimento. 
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 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 MENIS PAOLO Fiorenza Carlo 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 comma 19 L.R. 11.12.2003 n.21 
 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, viene pubblicata all’Albo on-line del 
Comune oggi          23-06-2016           e vi resterà per 15 giorni consecutivi ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge e viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.1 comma 16 della 
L.R. 11.12.2003 n.21. 

 
L’impiegato Responsabile 

Patrizia DE PAULIS 
 

 

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 pubblicata all’Albo on-line del 
Comune dal              23-06-2016                  al      08-07-2016             per 15 giorni consecutivi ai sensi 
delle disposizioni regionali vigenti. 
 
 L’impiegato Responsabile 
 
 
 

 

 


