
 

 

COPIA   N.     13     del Reg. Delibere 

                   

CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMUUUUUUUUNNNNNNNNEEEEEEEE                DDDDDDDDIIIIIIII                GGGGGGGGRRRRRRRRIIIIIIIIMMMMMMMMAAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCCCOOOOOOOO        
PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOVVVVVVVVIIIIIIIINNNNNNNNCCCCCCCCIIIIIIIIAAAAAAAA                DDDDDDDDIIIIIIII                 UUUUUUUUDDDDDDDDIIIIIIIINNNNNNNNEEEEEEEE        

 

                         

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e 
piano annuale 2016.- 

 

 

L'anno duemilasedici, il giorno  05       del mese di agosto alle ore  20.30 nella sala comunale, 
in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai 
singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. 
Seduta pubblica di prima convocazione. 
Fatto l'appello nominale risultano presenti: 
 
    
  Pres. Ass. 
FABELLO Eliana Sindaco x  
 
Consiglieri 
         
  Pres. Ass.    Pres. Ass. 
 1 CANALAZ Michele X    7 CHIALCHIA Simone X  
 2 MARINIG Marco X    8 CRISETIG Margherita X  
 3 FELETIG Alessandra X    9 TRUSGNACH Luca X  
 4 BUCOVAZ Daniel X   10 SCUDERIN Liliana X  
 5 MASIERO Laura  X  11 STULIN Adriano  X 
 6 VOGRIG Claudio X   12 RUTTAR Roberto X  
 
Assiste il Segretario comunale dott. Coiz Marco 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la sig. Eliana Fabello, nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione 

 
PARERE REGOLARITÀ TECNICA 

 
⌧⌧⌧⌧     FAVOREVOLE  ���� CONTRARIO                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                    f.to : Il Sindaco – Eliana Fabello 

****** 
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Impegno di spesa Euro ___________/ Prenotazione impegno _______________ 
 

⌧⌧⌧⌧ FAVOREVOLE  ���� CONTRARIO            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                 f.to:   

****** 
 
 

Grimacco, li  05 agosto 2016                       
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'art. 7, della legge regionale 31 maggio 2002 , n. 14, che attiene all’attività di realizzazione dei lavori  

pubblici sulla base del programma triennale e dei sui aggiornamenti ; 

Visto l’art. 5, del del DPR n. 0165/Pres, dd. 05 giugno 2003, regolamento di attuazione della citata legge 

regionale; 

VISTA e richiamata  la circolare  della Direzione Regionale dell’Edilizia e dei Servizi Tecnici–Servizio 

dell’Osservatorio degli Appalti e degli Affari Giuridici in materia di lavori, n.EST 13903 E/35/14 dd. 16 

settembre 2002, avente ad oggetto :"Art. 7, Legge 01 agosto 2002, n. 166 modifiche alla Legge n. 109/94 e 

rapporti con la L.R. n. 14/2002.- Art. 7 L.R. n.14/2002,programmazione “; 

VISTA, in particolare la parte riguardante la programmazione triennale dei lavori pubblici, in particolare il 

comma 9, dell’art. 7, della l.r. 14/2002, e l’art. 5,commi 1, 2 e 3  del regolamento di attuazione che dispone 

che il programma triennale dei lavori pubblici, predisposto in conformità allo schema tipo A),e l’elenco 

annuale, siano adottati dall’organo competente secondo l’ordinamento di ciascuna Amministrazione 

aggiudicataria.-Del programma adottato viene data pubblicità mediante affissione nella sede 

dell’Amministrazione aggiudicatrice per almeno quindici giorni consecutivi.-Durante tale periodo chiunque 

abbia interesse può presentare osservazioni e successivamente approvato dall’organo competente, 

contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio pluriennale  ed è ad essi allegato assieme all’elenco 

annuale dei lavori da avviare nel primo anno di programmazione “.- 

VISTO che, in relazione alle norme prima richiamate, il responsabile della programmazione,  ha presentato 

il programma dei lavori pubblici per il triennio 2016 - 2018 e l'elenco annuale dei lavori 2015, secondo le 

direttive impartite dalla giunta comunale, composto dagli elementi previsti dall’art. 7, comma 4, della legge 

regionale n. 14/2002,che testualmente recita : “ Il programma individua gli interventi da attivare sulla 

base di una relazione illustrativa, dell’inquadramento territoriale di massima, di uno studio di fattibilità 

tecnico – amministrativo e di identificazione  e quantificazione dei bisogni con particolare riferimento al 

bacino d’utenza, di un preventivo di spesa e delle individuazioni dei presumibili tempi di attuazione.- Il 

programma può essere oggetto di revisione “  

VISTO l’art. 5,comma 2, del regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002, che recita: “ Il 

programma , predisposto in conformità allo schema tipo di cui all’allegato “A”, è adottato dall’organo 

competente secondo l’ordinamento di ciascuna Amministrazione aggiudicataria “ ; 

Visto l’art. 3, comma 1, del regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2003, che stabilisce che 

l’Amministrazione nomina il responsabile unico  del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento 

previsto dal programma di cui all’art. 7, della legge prima dell’avvio della fase di progettazione per ogni 

singolo intervento;  

FATTO presente che l’attività di realizzazione dei lavori si svolge sulla base del citato programma triennale 

e dell’elenco annuale, nonché dei suoi aggiornamenti annuali disposti, a’termini dell’art. 5, comma 6, del 

DPR n. 0165/Pres, dd.05 giugno 2003,  a seguito di sopraggiunte esigenze di ordine prioritario da apportare 

alle opere e/o di avvenuta assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione ; 

Vista e richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 22, assunta nella seduta del 16 luglio 2016, 

esecutiva, riflettente l'adozione del programma triennale 2016-2018 e dell'elenco annuale 2016; 

Dato atto che si è provveduto a una fase di pubblicazione, come previsto dalla circolare n. EST 

13903E/35/14, dd. 16 settembre 2002, della direzione regionale dei servizi tecnici, mediante pubblicazione 

all'albo pretorio comunale, dando atto che non sono state presentate osservazioni in merito al programma 

di che trattasi; 

VISTA e richiamata la succitata deliberazione della giunta comunale, riflettente l'adozione del programma 

triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, nonché dato atto che lo stesso verrà riproposto 

all'approvazione del consiglio comunale contestualmente al bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-

2017; 

VISTO il programma triennale e l'elenco annuale delle OO.PP., che si allega in sub. A), redatto dal 

responsabile della programmazione comunale; 

Visto, tra l'altro, l'art. 7, comma 6, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, che testualmente recita:” il 

programma e l'elenco annuale dei lavori sono approvati unitamente al bilancio preventivo, di cui 

costituisce parte integrante, l'elenco annuale deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati 

sullo stato di previsione o sul proprio, ovvero disponibili in base a contributi: statali, regionali, provinciali o 

di altri enti; 

RITENUTO pertanto di approvare il citato programma triennale 2016/2018, e l’elenco annuale  2016, 

composto dagli elementi sopra elencati, dando atto che gli stessi sono stati redatti in conformità alle 



vigenti disposizioni e che il programma nel suo insieme, è compatibile con le risorse finanziarie del Comune 

in prospettiva anche dei finanziamenti della Regione e della Provincia ; 

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni ; 

Vista la legge regionale  n. 14/2002, art. 7, programma triennale dei lavori pubblici  e l’art. 5, del DPR n. 

0165/ Pres, dd. 05 giugno 2003, regolamento di attuazione della legge regionale; 

Vista la circolare n. EST 13903 E/35/14, dd. 16 settembre 2002, della Direzione regionale dell’edilizia e dei 

servizi tecnici – Servizio dell’osservatorio degli appalti  e degli affari giuridici in materia di lavori pubblici ; 

VISTA la legge regionale del 30 aprile 2003, n. 12, art. 13, disposizioni in materia di lavori pubblici a 

modifica della legge regionale n. 14/2002; 

Vista la nota ELP 7916 –E/35/14, dd. 15 maggio 2003, della Direzione regionale dell’edilizia e dei lavori 

pubblici – Servizio per la disciplina dei lavori pubblici, avente ad oggetto applicazione soggettiva della legge 

regionale n. 12/2003, in particolare all’art. 7, in tema di programmazione ove è stato soppresso l’obbligo di 

programmare anche gli interventi di manutenzione ordinaria e definito che la programmazione degli enti 

pubblici economici va regolata secondo le disposizioni di settore ;  

PRESO atto del parere favorevole espresso dal responsabile dell’area tecnica per la regolarità tecnica e dal 

responsabile del servizio finanziario per la regolarità contabile del provvedimento; 

Uditi: 
- il  Segretario Comunale il quale procede alla illustrazione della proposta di 

deliberazione; 
- Il Consigliere Comunale Ruttar Roberto il quale  si sofferma sulla problematica 

connessa alla necessità del parcheggio della Frazione di Brida Superiore 
evidenziando come dovrebbe essere tenuta in considerazione anche la 
problematica di accesso a tale Frazione  in considerazione delle risorgive presenti. 

 

Procedutosi a votazione in forma palese con il seguente risultato: 

*  Presenti   n.    11 

*  Voti favorevoli  n.      8 

*  Voti contrari   n.      0 

*              Astenuti                      n.          3 (Ruttar Roberto Trugnach Luca e Scuderin Liliana) 

 

Visto l’esito della votazione, 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni esposte in premessa, di approvare il programma triennale dei lavori pubblici per il 

triennio 2016/2018, e l’elenco annuale 2016, adottato con deliberazione della giunta comunale n. 22, 

assunta nella nella seduta del 16 luglio 2016, esecutiva, a termini di quanto previsti dall’art.7, comma 6, 

della legge regionale n. 14/2002 e dell'art. 5, comma 4, del regolamento di attuazione del DPR n. 

0165/Pres, dd. 05 giugno 2003, in conformità agli elaborati previsti dall'art. 7, comma 4, redatti dal 

responsabile della programmazione comunale, che fanno parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione e del bilancio di previsione 2015 ; 

2.- di dare atto che entro il termine di pubblicazione previsto dall'art. 5, comma 3, del regolamento di 

attuazione del DPR n. 0165/Pres, dd. 05 giugno 2003, non sono state presentate osservazioni in merito 

al programma adottato di che trattasi; 

3.-di dare espressamente atto che l’attività di realizzazione dei lavori previsti nel programma triennale e 

annuale e sue variazioni si svolgerà secondo le disposizioni previste dalla legge regionale n. 14/2002 e 

dall’art. 5 , comma 6, del DPR n. 0165/Pres, del 05 giugno 2003, nonché  alle indicazioni fornite con le 

circolare  della direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici – Servizio dell’osservatorio degli 

appalti e degli affari giuridici in materia di lavori pubblici; 

4.-copia degli elaborati, redatti secondo il modello allegato “A”, art. 5, comma 2, del regolamento di 

attuazione,  sarà trasmessa all'osservatorio dei lavori pubblici, ai sensi del combinato disposto dell'art. 

7, comma 9, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, e del regolamento di attuazione art 5, comma 

8, del DPR n. 0165/Pres, dd. 05 giugno 2003, entro 30 giorni dalla loro approvazione; 

5.- di dichiarare con voti favorevoli n. 10 su n.  11 consiglieri presenti e votanti n. 1 astenuto (Ruttar 

Roberto) immediatamente eseguibile la presente delibera ai sensi dell’art. 17, comma 12, lett. a) della L.R. 

17/2004.-  



 
 
 

letto, confermato e sottoscritto 
IL SINDACO 

f.to Eliana Fabello 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Coiz Marco 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il  08 agosto 2016                                     
e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al  23 agosto 2016 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal                                 al           
 
Grimacco, li  08 agosto 2016 
 

Il Responsabile della pubblicazione. 
f.to Angelini Emanuele 

 
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Provvedimento esecutivo dal  08 agosto 2016 
 

      ⌧⌧⌧⌧     Art. 17, comma 12, della L.R. 24 maggio 2004, n. 17. 
 
�     Art. 1, comma 15, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21. 

 
 

 
L’Impiegato Responsabile 

f.to Angelini Emanuele 
 
 

 
Copia conforme all’originale esistente presso questi Uffici. 
 

Grimacco, li 08 agosto 2016 
 

                                                                                             
L’Impiegato Responsabile  

Angelini Emanuele 
 
 

 

 


