
DE PAOLI DANIELE P AMMIRATI NICOL P

COMUNE DI TALMASSONS
PROVINCIA DI UDINE

----------------------

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Ordinaria, Adunanza  di Prima convocazione

OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022 ED
ELENCO ANNUALE 2020.

L’anno  duemilaventi il giorno  ventisei del mese di marzo alle ore 19:00, nella sala comunale, in
seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri in data utile, si è riunito
il Consiglio Comunale

Risultano:

N. 5 COPIA

BATTELLO MARINO P TINON MANUEL P

TURCO BEPPINO A

TOMAT MARTINA P DRI CRISTINA P

SIONI MARZIO A

SONCIN ROBERTA P TONEATTO GIACOMO P

   PITTON FABRIZIO P

ZANET DANILO A ZANIN EMANUELA P

DEANA MOIRA P

GRASSI ROBERTO P

CINELLO DANIELE

Presenti n.  14, Assenti    3

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Plozzer Tamara

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. PITTON FABRIZIO
nella sua qualità di Sindaco del Comune di Talmassons ed espone l’oggetto iscritto all’ordine del
giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

P

PONTE ELENA P
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RICHIAMATO il DPCM del 08.03.2020 che, tra le misure per il contrasto e il contenimento sul
territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, all’art. 2 c. 1 lett. q), stabilisce che nello
svolgimento di riunioni in presenza va garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale
di un metro ed evitando assembramenti;

DATO ATTO che la presente seduta consiliare si è tenuta a porte chiuse e che, tra i presenti, è stato
garantito il rispetto della distanza di almeno un metro;

Illustra il consigliere Cinello.
Interviene il consigliere Battello, dichiarando apprezzamento per il programma, ma
richiamando l’attenzione sulla necessità del mantenimento del patrmonio esistente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’articolo 21 del Codice dei contratti, approvato con D.Lgs. n. 50/2016,
dispone che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base di un
programma triennale e dell’elenco annuale per l’anno in corso;

VISTO il D.M. n. 14 del 06/01/2018 con cui 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;

VISTA la nota pervenuta dalla Regione FVG – Servizio lavori pubblici, infrastrutture di
trasporto e comunicazione, prot. 007397/P del 03/12/2019, con cui si dispone che la
programmazione triennale dei lavori pubblici va eseguita attraverso il portale
“eAppaltiFVG” secondo gli già schemi predisposti e necessari all’invio telematico al
Ministero delle Infrastrutture;

DATO ATTO
Che nel programma vanno inserite solo le opere pubbliche di importo stimato
maggiore di € 100.000,00;
Che le opere di importo inferiore sono riportate nelle apposite sezioni del Bilancio
preventivo;
Che per le opere di importo maggiore di 1 milione di euro, inserite nell’Elenco
annuale, deve essere approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica;
Che per le opere di importo minore di 1 milione di euro, inserite nell’Elenco annuale,
deve essere approvato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali;
Che, fino all’approvazione del Regolamento di cui all’articolo 216, comma 27 octies
del D.Lgs. 50/2016, con cui saranno definiti i contenuti della progettazione nei tre
livelli progettuali, continuano ad applicarsi i livelli di progettazione stabiliti dagli
articoli da 14 a 43 del D.P.R. 207/2010;

CONSIDERATO che a termini della previgente normativa è previsto che il Programma
Triennale e l’Elenco annuale siano preliminarmente adottati dalla Giunta Comunale;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 41 del 03/03/2020 con cui è stato adottato il
Programma Triennale in parola;

DATO ATTO che, durante il periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio, non sono pervenute
osservazioni in merito al Programma adottato;
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VISTO il programma predisposto dagli uffici comunali secondo le indicazioni fornite agli
stessi per le vie brevi, composto dai seguenti elaborati:

Scheda completa estratta dal sistema “eAppaltiFVG” messo a disposizione dalla
Regione FVG;
Studio di fattibilità dei seguenti interventi inseriti nell’Elenco annuale:
Interventi vari di completamento del compendio del Mulino Braida
Lavori di ristrutturazione dell’ex Municipio per la realizzazione della biblioteca e

di sale civiche – 3° lotto.
Lavori di rifacimento di via Piave a Flambro

RITENUTO di poter approvare il Programma triennale delle opere pubbliche per gli anni
2020-2022 e l’Elenco annuale 2020, e di dare atto che lo stesso costituisce parte
integrante dei documenti previsionali di bilancio;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli all’uopo espressi dal Responsabile dell’Area Contabile
e dal Responsabile dell’Area ll.pp., patrimonio e servizi manutentivi;

CON votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano,

DELIBERA

Di far proprie le premesse al presente atto e di approvare il Programma Triennale1)
2020-2022 e l’Elenco annuale 2020 delle opere pubbliche del Comune di Talmassons,
costituito dai seguenti allegati:

Scheda completa estratta dal sistema “eAppaltiFVG” messo a disposizione dalla
Regione FVG;
Studio di fattibilità dei seguenti interventi inseriti nell’Elenco annuale;

Interventi vari di completamento del compendio del Mulino Braida
Lavori di ristrutturazione dell’ex Municipio per la realizzazione della biblioteca

e di sale civiche – 3° lotto.
Lavori di rifacimento di via Piave a Flambro

Di dare atto che per i seguenti ulteriori interventi inseriti nell’Elenco annuale risultano2)
essere già stati approvati i seguenti progetti:
Lavori di manutenzione straordinaria della porzione di proprietà comunale di “Villa
Savorgnan” a Flambro – Delibera G.C. n.83 del 12/04/2018 (Progetto definitivo
propedeutico alla ricerca di finanziamenti)
Lavori di ampliamento e miglioramento energetico della palestra comunale – G.C.
n. 77 del 18/04/2019 (Studio di fattibilità tecnica ed economica)

Di dare atto che il sopraccitato programma fa parte integrante dei documenti del3)
bilancio di previsione annuale e pluriennale;

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, espressa per alzata di
mano,

D E L I B E R A
di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1,
comma 19, della L.R. 21/2003 e s.m.i.

PARERI ESPRESSI IN PROPOSTA  E FIRMATI IN FORMA DIGITALE
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Regolarità Tecnica: Favorevole

Il Responsabile dell’Area
REGENI Gianni

Regolarità Contabile: Favorevole

Con successiva variazione e dopo il Rendiconto 2019 si adeguerà il bilancio 2020 - 2022 - annualità
2020 per il finanziamento degli investimenti previsti in elenco e in parte finanziati con avanzo di
amministrazione 2019

Il Responsabile dell’Area
PRAMPERO Tiziana
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to PITTON FABRIZIO F.to dott.ssa Plozzer Tamara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 30-03-20 viene affissa all’Albo Pretorio online, ove vi
rimarrà a tutto il 14-04-20.

Talmassons, li 30-03-20

Il Responsabile della pubblicazione
F.to  FRANCESCA LASORSA

   Comunicata ai Capigruppo consiliari art. 1 comma 16 L.R. 21/2003 prot. n. 2227       del 30-03-2020

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Provvedimento esecutivo dal 26-03-20

  Art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i

L’impiegato Responsabile
F.to  FRANCESCA LASORSA
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