Comune di San Martino al Tagliamento
Provincia di Pordenone
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2021
N. 89 del Reg. Delibere

OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE 2022/2024 DEI
LAVORI PUBBLICI ED ELENCO ANNUALE 2022. IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA
L'anno 2021, il giorno 09 del mese di NOVEMBRE alle ore 18:00 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Componente
Del Bianco Francesco
Truant Fulvio
Baruzzo Lorena
Passone Agnese Maria

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Reggente Vice Segretario Del Negro Marco.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. dott. Del Bianco
Francesco nella sua qualità di Sindaco ed espone l’oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questi
la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la presente proposta di deliberazione (allegato A);
VISTO l’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dalle sottoscrizioni in
calce alla proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli, unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione (Allegato A) per l’oggetto indicato
in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge;

Indi, considerata l’urgenza di provvedere in merito, con successiva e separata votazione
unanime favorevole legalmente espressa
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19,
della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.
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OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE 2022/2024
DEI
LAVORI
PUBBLICI
ED
ELENCO
ANNUALE
2022.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

il comma 1 dell’art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dispone ”le
amministrazioni aggiudicatrici adottano (…) il programma triennale dei lavori pubblici,
nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le
norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”;

•

il comma 3 dell’art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dispone che “Il
programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i
lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa
attribuzione del codice unico di progetto (…), i lavori da avviare nella prima annualità
per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di
previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello
Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici”;

•

con il Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 è stato approvato il "Regolamento recante
procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale
dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei
relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali" superando la disciplina transitoria di
cui all'rt. 216, comma 3 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

•

con il medesimo decreto sono stati approvati gli schemi - tipo per la programmazione
triennale dei lavori pubblici.

Preso atto che:
•

la redazione del programma triennale e dell’elenco annuale delle opere pubbliche ha
tenuto conto, attraverso appropriate analisi, del quadro dei bisogni e delle relative
esigenze dell’Ente riferite al periodo di validità del programma nei limiti delle
disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione ed in ragione delle
regole di redazione del bilancio;

VISTO lo schema di programma dei lavori pubblici relativo agli anni 2022-20232024, redatto dal Responsabile della Programmazione, contenente gli interventi da
realizzare e composto dalle seguenti schede:




Allegato 01. SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Allegato 02. SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE
Allegato 03. SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI



Allegato 04. SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA



Allegato 05. SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE



Allegato 06. SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO
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ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E
NON AVVIATI
Ritenuto di dover adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici
per gli anni 2022 – 2024 ed elenco annuale 2022, allegato al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale;
Ritenuto, inoltre, di dare contestualmente incarico al servizio finanziario di strutturare il
DUP e successivamente il bilancio triennale 2022 – 2024 tenendo conto delle opere
previste dal presente piano;
Rilevato che con l’adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa;
- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- Visto il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14;
- Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e smi ed in particolare l’art. 48 in merito alla
competenza della Giunta all’assunzione del presente atto;
- Visto lo Statuto dell’Ente;
- Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi a norma
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 allegati al presente atto;
- CON VOTI unanimi, favorevoli e legalmente espressi;
DELIBERA
1. di adottare, anche ai fini del relativo recepimento negli strumenti di programmazione
dell’Ente, l’allegato schema di programma triennale dei Lavori pubblici 2022-2024
ed elenco annuale 2022, che risulta quale parte integrante alla presente
deliberazione e costituito dalle seguenti schede:

•
•

Allegato 01. SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Allegato 02. SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE
Allegato 03. SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

•

Allegato 04. SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

•

Allegato 05.
ANNUALE

•

Allegato 06. SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI
NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E
NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

•

SCHEDA

E:

INTERVENTI

RICOMPRESI

NELL'ELENCO

2. di dare incarico al responsabile del servizio finanziario di strutturare il Documento
Unico di Programmazione (DUP) e successivamente il bilancio previsionale per il
triennio 2022 - 2024 tenendo conto delle opere previste dal presente piano triennale
dei lavori pubblici;
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3. di precisare che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione
di alcun impegno di spesa;
4. di dare atto che l'indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento
degli interventi previsti dal piano è da intendersi provvisoria e presunta poiché da
sottoporre ad ulteriori verifiche in sede di elaborazione del bilancio di previsione per
il triennio 2022 – 2024;
5. di disporre l'immediata pubblicazione del programma triennale 2022-2024 e
dell’elenco annuale 2022 all’Albo Pretorio on line del Comune affinché chiunque
abbia interesse possa presentare le proprie osservazioni;
6. di dare atto che il programma triennale costituisce allegato fondamentale al bilancio
di previsione 2022/2024 e pertanto verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio
Comunale in sede di approvazione del documento programmatico, con successiva
trasmissione all’Osservatorio dei Lavori Pubblici;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. dell’art. 1, comma
19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004,
considerata l'urgenza di provvedere in merito.

Comune di San Martino al Tagliamento – Deliberazione n. 89 del 09/11/2021

5

PROPOSTA N° 95 DEL 04/11/2021

OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA
TRIENNALE 2022/2024 DEI LAVORI PUBBLICI ED ELENCO
ANNUALE 2022. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 1 comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.EE.LL.), si esprime
parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
San Martino al Tagliamento, lì 04/11/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO FRANCESCO DEL BIANCO

PROPOSTA N° 95 DEL 04/11/2021

OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA
TRIENNALE 2022/2024 DEI LAVORI PUBBLICI ED ELENCO
ANNUALE 2022. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 1 comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.EE.LL.), si esprime
parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione
San Martino al Tagliamento, lì 04/11/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PAOLA LESCHIUTTA
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Dott. Del Bianco Francesco

Il Vice Segretario Reggente
F.to Del Negro Marco

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 12/11/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi
rimarrà a tutto il 26/11/2021, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma
16 della L.R. 11/12/2003 n. 21.
Addì 12/11/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Mara Ferro
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 09/11/2021,
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).
Lì 09/11/2021
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Mara Ferro
________________________________________________________________________________
___
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
12/11/2021 al 26/11/2021 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Addì 27/11/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Mara Ferro

Copia conforme all’copia ad uso amministrativo.
Addì 12/11/2021

L’impiegato responsabile
Mara Ferro
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