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COPIA

N. 10 del Reg. delib

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

___________________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO

Adozione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed il relativo
Elenco Annuale 2021 (nel proseguio Programma);

L'anno  duemilaventuno il giorno  dieci del mese di febbraio alle ore

19:00, in seguito a regolare convocazione si è riunita la Giunta

Comunale tramite modalità telematiche ai sensi dell'art.73 comma 1

del D.L. 17 marzo 2020, n.18 e del decreto sindacale n.12 del

24/11/2020.

Al momento della trattazione dell’argomento specificato in oggetto,

risultano presenti:

VALENT PIETRO SINDACO Presente
VISENTIN MAURO ASSESSORE Presente
PILOSIO SILVANO ASSESSORE Presente
COMINOTTO DANIELA ASSESSORE Presente
TRUS ADRIANO ASSESSORE Presente
PUGNALE FERNANDA ASSESSORE Presente
  Presenti n.    6 Assenti n.    0

Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Santoro Simona 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. VALENT PIETRO nella sua qualità di SINDACO che mette in

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

Comunale adotta la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che si rende necessario dar corso all’adozione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023
ed il relativo Elenco Annuale 2021 (nel proseguio Programma);

ATTESO
- che il Programma viene  predisposto in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto
16 gennaio 2018 n. 14;
- che il programma è stato predisposto sulla base di schemi informali di semplice ed immediata consultazione costituito
da:
Allegato 1 – Programma Triennale 2021/2023 e Elenco annuale 2021;
Allegato 2 – Opere Pubbliche di carattere strategico non inserite nel Programma ufficiale ma in corso di gestione;
oltre che dai seguenti documenti ufficiali:
Scheda A – Quadro delle risorse finanziarie;
Scheda B – Elenco delle opere incompiute;
Scheda C – Elenco degli immobili disponibili;
Scheda D – Elenco degli interventi del programma;
Scheda E – Interventi ricompresi nell’elenco annuale

RILEVATO che resta l’obbligatorietà della preventiva adozione a cura della Giunta comunale agli effetti dell’art. 5
comma 4 del Decreto 18 gennaio 2018 n. 14;

ATTESO
- che gli schemi suddetti della programma dovranno essere pubblicati,  dopo l’adozione, presso il profilo del
committente, per un periodo di 30 giorni  naturali e consecutivi per gli effetti dell’art. 5 punto 5 del Decreto 16 gennaio
2018 n. 14,  e saranno successivamente sottoposti a definiva approvazione a cura del Consiglio comunale per gli effetti
dell’art. 42 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
- che durante il periodo di pubblicazione sarà consentita la presentazione di osservazioni al programma;

VISTI
- l’art. 5 del Decreto 16 gennaio 2018 n. 14;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il decreto del Sindaco n. 2/2020 con cui viene individuato il TPO del Servizio Lavori Pubblici del comune;

PRESO ATTO  del parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio competente ai sensi dell’art. 49 comma 1 del
D.Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti,
DELIBERA

1) Di adottare il Programma Triennale delle opere pubbliche 2021-2023 ed il relativo Elenco annuale 2021, secondo i
contenuti degli schemi allegati:
Allegato 1 – Programma Triennale 2021/2023 e Elenco annuale 2021;
Allegato 2 – Opere Pubbliche di carattere strategico;
Scheda A – Quadro delle risorse finanziarie;
Scheda B – Elenco delle opere incompiute;
Scheda C – Elenco degli immobili disponibili;
Scheda D – Elenco degli interventi del programma;
Scheda E – Interventi ricompresi nell’elenco annuale

2) Di incaricare il TPO del Servizio Lavori Pubblici  alla pubblicazione degli schemi del Programma Triennale presso il
profilo del committente - sezione Albo online  per un periodo di 30 giorni naturali e consecutivi;

Successivamente, con separata votazione, analoga alla precedente ed ad unanimità di voti, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 35 della L.R. 12.09.1991, n. 49.
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Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.
Il Funzionario incaricato
  Patrizia DE PAULIS

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all’Albo on-line del
Comune dal              11-02-2021                  al      26-02-2021             per 15 giorni consecutivi ai
sensi delle disposizioni regionali vigenti.

L’impiegato Responsabile

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to VALENT PIETRO F.to Santoro Simona

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          11-02-2021           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
F.to Patrizia DE PAULIS
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