
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

COPIA

N. __26__ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Adozione proposta programma opere pubbliche 2013-2015 ed elenco 
annuale 2013. Variazione alla proposta adottata con delibera G.C. n. 
104 del 12.11.2012. Dichiarata immediatamente eseguibile.

L'anno duemilatredici il giorno VENTICINQUE del Comunicata al Sig. Prefetto

mese di FEBBRAIO  alle  ore  12.45, Il ______________________

in  seguito  a  convocazione  disposta  nei  modi Prot. n. _________________

e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 
con l'intervento dei signori: Comunicata ai Capigruppo 

Consiliari il 28.02.2013

Prot. n. _________________

Presenti Assenti

CAMPANER Graziano        Sindaco X Spedita al Co.Re.Co.

MARZINOTTO Sara            Assessore X di Udine il _______________

COLLA Silvano                  Assessore X Prot. n. _________________

MACCORIN Sergio            Assessore X
ROSSI Natalino                  Assessore X REFERTO di PUBBLICAZIONE

(art. 34 L.R. 12.9.1991 n. 49)

Partecipa il Segretario dott.ssa Anna DAZZAN Certifico  io  sottoscritto

Impiegato Responsabile che

L'avv. Sara MARZINOTTO nella sua qualità copia del presente verbale

di Vice-Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta viene pubblicata il giorno

legale l'adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 28/02/13

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. all'Albo Pretorio ove rimarrà

esposta per 15 gg. Consecutivi

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Donatella TOFFOLON



OGGETTO: Adozione  proposta  programma  opere  pubbliche  2013-2015  ed  elenco  annuale  2013. 
Variazione  della  Proposta  adottata  con  delibera  G.C.  n.  104  del  12.11.2012.  Dichiarata 
immediatamente eseguibile.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

L’Amministrazione Comunale, in ottemperanza al disposto dell'art. 7 della Legge Regionale n. 14 del 31  
maggio 2002 “Disciplina organica dei lavori pubblici” e dell’art. 5 del Regolamento di cui al Decreto del  
Presidente della Regione 05 giugno 2003 n. 0165/Pres, propone il programma triennale opere pubbliche,  
nonché il programma degli interventi annuali da effettuarsi nel rispetto ed in conformità a quanto indicato  
dalla normativa;

L’Ufficio  Tecnico  Lavori  Pubblici  ha  provveduto  a  predisporre,  su  indicazione  dell’Amministrazione, 
l’elenco delle opere pubbliche relative al triennio 2013/2015,  nonché quello in merito  agli  interventi da 
realizzarsi nell’anno 2013 in conformità alle schede 1, 2, 3 all. A del succitato Regolamento;

Con delibera di Giunta Comunale n. 104 del 12.11.2012 è stato adottato il programma delle opere pubbliche 
2013-2015 ed elenco annuale 2013;

Risulta  necessario  aggiornare  l'elenco  annuale  2013  per  l'opera  n.  6  “Adeguamento  normativo  scuole 
dell'obbligo” al fine di utilizzare il contributo in conto capitale di € 20.000,00 concesso dalla Provincia di  
Pordenone. Inoltre, in coerenza con la richiesta di ulteriore contributo inoltrata alla Provincia di Pordenone è  
opportuno  l'inserimento  nell'elenco  2013  delle  opere  pubbliche,  la  previsione  n.  9  “Manutenzione 
straordinaria opera pubbliche”.

Il  programma,  aggiornato  con  le  variazioni  sopra  descritte,  viene  adottato  con  il  presente  atto  e  verrà  
proposto, nella prima seduta utile, all’esame del Consiglio Comunale contestualmente all’approvazione del  
bilancio di previsione e pluriennale di cui costituisce parte integrante;

Tutto ciò premesso;

VISTE  le  variazioni  alla  proposta  di  programma  triennale  2013/2015  e  annuale  2013  predisposto  in 
conformità alle schede 1, 2, 3 all. A del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Regione 05 
giugno 2003 n. 0165/Pres e già adottato con delibera di Giunta Comunale n. 104 del 12.11.2012;

PRECISATO che quanto si va ad adottare con il presente atto costituisce proposta da formulare al Consiglio 
Comunale nella prossima seduta utile ad integrazione/modifica della proposta deliberata il 12.11.2012 con il  
n. 104 dalla Giunta Comunale;

RITENUTA la  necessità,  in  virtù  di  quanto  sopra  esposto,  di  procedere  all'esame  e  all’adozione  dello 
schema di programma dei lavori pubblici per il triennio 2013/2015 ed elenco annuale 2013, per la parte in  
variazione;

PRECISATO che, così come dispone l’art. 42, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 s.m.i. , nel 
definire le competenze degli organi comunali, viene attribuita al Consiglio la competenza dei provvedimenti  
aventi valore di atti fondamentali di indirizzo e di controllo politico-amministrativo tra i quali sono compresi  
“i  programmi  triennali  e l'elenco annuale  dei  lavori  pubblici”  e che pertanto,  in  questa  sede,  la Giunta  
provvede  ad  adottare  il  programma  in  esame  il  quale  verrà  approvato,  contestualmente  al  bilancio  di  
previsione e bilancio pluriennale, con atto del Consiglio Comunale;

VISTO  l’art. 7 della L.R. 14 del 31.05.2002 s.m.i., che disciplina il programma triennale dei lavori pubblici;



VISTO   l’art.  5  del  Regolamento  di  cui  al  Decreto  del  Presidente  della  Regione  05  giugno  2003  n.  
0165/Pres;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 55 del 09.06.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la  
quale l'Amministrazione Comunale ha espresso parere favorevole alla nomina o conferma dei responsabili  
degli uffici e dei servizi incaricati di funzioni dirigenziali e dei suoi sostituti;

VISTI i decreti del Sindaco, prott. n. 6038 e n. 6039 dd. 04.07.2011, con i quali si è provveduto alla nomina 
dei responsabili dei servizi, nonché dei sostituti;

VISTO il parere tecnico favorevole del Responsabile dell'Area Tecnica ed il parere di regolarità contabile  
espresso   dal  Responsabile  del  Servizio  Ragioneria,  espresso  ai  sensi  dell’art.49  del  d.lgs  n.267  del  
18.08.2000 e s.m.i.;

Con votazione favorevole parimenti unanime espressa per alzata di mano 

DELIBERA

1. di  adottare  le variazioni  alla proposta  del  programma dei  lavori pubblici  triennio 2013/2015 nonché 
l’elenco annuale 2013 nelle schede predisposte in conformità agli allegati del Regolamento di cui al  
Decreto del Presidente della Regione 05 giugno 2003 n. 0165/Pres, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

2. di precisare che, per quanto sopra, le relative proposte vengono previste con l’approvazione del bilancio 
di previsione e pluriennale da parte del Consiglio Comunale, nella prossima seduta utile;

3. di precisare inoltre che una volta approvato il programma triennale ed annuale delle opere pubbliche da  
parte dell’organo competente esso verrà trasmesso, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in  
materia, all’Osservatorio Lavori Pubblici;

4. di precisare che le variazioni della proposta al programma opere pubbliche 2013-2015 ed elenco annuale  
2013, oggetto della presente deliberazone, riguardano solo l'opera n. 6 “Adeguamento normativo scuole  
dell'obbligo” e l'inserimento dell'opera n. 9 “Manutenzione straordinaria scuole dell'obbligo”. Mentre le 
schede allegate alla presente deliberazione riguardano la proposta di programma 2013-2015 ed elenco 
annuale 2015 completa, al fine di semplificare la lettura in sede di approvazione.

Dopodiché,  con  separata  votazione  parimenti  unanime  espressa  per  alzata  di  mano,  dato  atto  che  il  
programma delle opere pubbliche anni 2013/2015 ed elenco annuale 2013 verrà sottoposto quanto prima al 
vaglio del Consiglio Comunale,

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi dell’art. 1 c. 19 della Legge Regionale 21/2003 e s.m. e i., la presente deliberazione  
immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to avv. Sara MARZINOTTO F.to dott.ssa Anna DAZZAN

Copia conforme all'originale

Pravisdomini,  28.02.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  28.02.2013 viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 15.03.2013.

Pravisdomini, 28.02.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all’albo  pretorio  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  
28.02.2013 al  15.03.2013 e  che  nel  predetto  periodo contro  la  stessa  non sono stati  presentati  reclami od 
opposizioni.

Pravisdomini, 15.03.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la 

presente deliberazione è divenuta esecutiva:

All'atto della sua adozione.

Il ________________________, giorno successivo al termine della pubblicazione.

Pravisdomini, 28.02.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON
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