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APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2021/2023 ED ANNUALE 2021 DELLE OPERE
PUBBLICHE

Oggetto

2021 quindici

maggio 9:00

Venuti dott.ssa Tiziana

Fabrizio p.i. Fuccaro

///

///

Fuccaro p.i.
Fabrizio

Venuti dott.ssa
Tiziana

Sindaco

n° del Reg. Delib.

COMUNE DI CHIUSAFORTE - COMUN DI SCLUSE

PROVINCIA DI UDINE - PROVINCIE DI UDIN

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno il giorno

del mese di alle ore nella sala comunale,

 del giorno  notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile si è riunito 

Fatto l'appello nominale risultano:

Assiste il Segretario Comunale sig.

Constatato il numero legale degli intervenuti,  assume la

qualità di ed espone gli oggetti all'ordine del

giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione,
sulla cui proposta si sono ottenuti i seguenti pareri / attestazioni:

Inviata CORECO

Prot. CORECO

1)
Parere favorevole
di regolarità
tecnica
(art. 49 Decr. Legs.
267/2000)
Il Titolare
Posiz. Organizz.

2)
Parere favorevole
di regolarità
contabile
(art. 49 Decr. Legs.
267/2000)
Il Titolare Posiz.
Organizz.

presidenza il sig.: nella sua

f.to

f.to

COPIA

in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine

il Consiglio Comunale. Seduta pubblica di prima convocazione

Presente Assente

Presente Assente

Presente Assente

Presente Assente

Presente Assente

Presente Assente

Presente Assente

Presente Assente

TOTALE

Fuccaro Fabrizio

Kratter Michela

Piussi Sharon

De Spirito Jordan

Pesamosca Renato

Cozzutto Giacomo

Orlando Fabio

Pittino Irene

Presente Assente

Bruno Federico

Marcon Emilio

Presente Assente

Presente AssenteDonadelli Michele



OGGETTO: Approvazione Programma Triennale OO.PP. 2021 – 2023 ed Annuale 

2021  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che l'art. 7 della Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 14, 

stabilisce che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici si 

svolge sulla base di un programma triennale e dei relativi 

aggiornamenti annuali; 

 

VISTO il Decreto Ministero Delle Infrastrutture e Dei Trasporti 16 

gennaio 2018, n. 14 recante: “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”, in 

vigore dal 24 marzo 2018; 

          

VISTA la delibera C.C. n. 8 del 01.06.2020, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il programma triennale 2020/2022 ed annuale 2020, delle 

OO.PP. del Comune di Chiusaforte;  

 

VISTA la delibera G.C. n. 12 del 23.02.2021, esecutiva, con la quale è 

stato adottato il programma triennale 2021/2023 ed annuale 2021 delle 

opere pubbliche del Comune di Chiusaforte, composto dalle schede A – D 

– E; 

 

VISTA la delibera G.C. n. 18 del 08.03.2021, esecutiva, con la quale si 

è provveduto a riadottare il programma triennale 2021/2023 ed annuale 

2021 delle OO.PP. del Comune di Chiusaforte, a seguito dell’errata 

pubblicazione delle schede A-D-E;  

 

ATTESA la necessità di procedere all’approvazione del programma 

triennale ed annuale sopra citato; 

 

VISTO l’art. 5 del Decreto del Presidente della Regione di data 

05.06.2003, n° 0165/Pres., Regolamento di attuazione, previsto dalla 

Legge Regionale n. 14/2002, con il quale sono state disciplinate le 

modalità e definiti gli schemi tipo per la redazione del programma 

triennale, dei suoi eventuali aggiornamenti annuali e dell'elenco 

annuale dei lavori; 

 

VISTO l’articolo n. 172 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  

e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO l’articolo 42, 2^ comma, lett. b), del Decreto Legislativo          

n. 267/2000 e succ. mod. ed int. e riconosciuta, pertanto, la 

competenza del Consiglio Comunale ad approvare il programma in parola; 

 

SENTITO il Sindaco, che illustra brevemente i contenuti del programma 

triennale 2021/2023 ed annuale 2021;  



Il Consigliere comunale Pesamosca Renato, avendo sentito dal Sindaco 

che l’intervento di € 500.000,00 dell’anno 2022 sulle aree ricreative 

di Sella Nevea è finanziato anche con fondi propri di bilancio mentre 

nel prospetto delle risorse del programma risulta tutto finanziato con 

entrate vincolate, chiede se il programma coincide con quanto previsto 

in bilancio; 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario risponde che il bilancio è 

stato predisposto in base alle informazioni fornite dall’ufficio 

tecnico cioè opere finanziate interamente da contributi esterni come 

risulta dal programma triennale delle opere pubbliche; dato che l’opera 

è inserita in anni successivi al primo sul quale non è possibile 

operare e nemmeno applicare avanzo, si procederà ad adeguare gli 

stanziamenti sul prossimo programma triennale e bilancio di previsione;  

 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Presenti: 8 – Votanti: 8 – Contrari: / - Astenuti: 2 (Pesamosca Renato, 

Donadelli Michele) – Favorevoli: 6 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

DI dare atto di quanto sopra; 

 

DI approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della Legge 

Regionale del 31.05.2002, n. 14, e successive modifiche ed 

integrazioni, il programma dei lavori pubblici per il triennio 

2021/2023 ed il programma annuale 2021 secondo quanto in premessa 

specificato, relativo alle opere pubbliche di competenza comunale; 

 

DI dare atto che il programma triennale 2021/2023 ed il programma 

annuale 2021, che fanno parte integrante e sostanziale del presente 

atto deliberativo, sono composti dalle schede A – D – E; 

 

e con votazione unanime, espressa separatamente per alzata di mano,   

 

 

D I C H I A R A  

 

 

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 

19, della Legge Regionale 21/2003 e successive modifiche ed 

integrazioni.  

 

     *************** 

  
 



Fabrizio p.i. Fuccaro

Venuti dott.ssa Tiziana

f.to

f.to

f.to

il 18.05.2021 02/06/2021e vi rimarrà fino al

18.05.2021

Venuti dott.ssa Tiziana

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Chiusaforte,
lì

                     Visto:    IL SINDACO                                                           IL SEGRETARIO

18/05/2021

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente deliberazione è

affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi:

Chiusaforte, lì

L'impiegato responsabile


