COMUNE DI BAGNARIA ARSA
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
COPIA

Numero 6

Oggetto: L.R. 14/2002 ed s.m.i. - D.P.G.R. 05.06.2003 n. 0165/Pres. APPROVAZIONE del
Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019 - 2021 ed elenco annuale 2019.
L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di febbraio alle
ore 19:00, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine
del giorno notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge, nella sala
consigliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria - Seduta
Pubblica, di Prima convocazione. Risultano:

TIUSSI CRISTIANO
PIZZAMIGLIO ELISA
FELCHER TIZIANO
PIN ENRICO
PRAVISANI LAURA
COMELLI LUCA
ROBINO GABRIELE
PERUSIN CRISTINA
PEZ MAURIZIO
DRUSIN TIZIANA
GRANDI CARLO
BRIGATTI MARINA
NEGRINI MARCO
NUSSIO SOPHIA
ZANELLO DEBORA
FURLAN GIULIA
SCLAUZERO ELISA
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Partecipa il SEGRETARIO VERBALIZZANTE, ZORATTO DOTT.
RINO.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il
DOTT. CRISTIANO TIUSSI in qualità di Sindaco ed espone gli oggetti
inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la
seguente deliberazione:

Inviata
al
Comitato
regionale di Controllo
il *******
Prot. Approvata

PROPONENTE: ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
PRESO ATTO che gli strumenti di programmazione sono stati predisposti in
conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267/2000 ed s.m.i., nel D.P.R. n. 194/96
e nel D.P.R. n.326/98;
RICORDATO che con deliberazione giuntale n.17 del 24.01.2019 è stato adottato il
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 di cui all’art. 7, commi 1 e 2 della
L.R. n. 14 del 31.05.2002 come modificata dall’art. 13, comma 3 della L.R. 12 del
30/04/2003 ed art. 5, comma 2 del relativo regolamento di attuazione della L.R. 14/2002;
RILEVATO CHE ai sensi e per gli effetti dell’art.5, comma 3, del regolamento di
attuazione il programma triennale è stato affisso all’albo pretorio informatico della presente
amministrazione per quindici giorni consecutivi dal 29.01.2019 al 13.02.2019 senza che
pervenga alcuna osservazione;
RITENUTO pertanto di approvare con il presente atto la revisione al programma triennale
come allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di demandare all’ufficio competente la comunicazione alla Sezione
Regionale dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici dell’avvenuta approvazione del suddetto
programma triennale ed elenco annuale entro trenta (30) giorni a far data dall’esecutività del
presente provvedimento a norma dell’art. 7, comma 9 della L.R. 14/2002 e dell’art. 5,
comma 8 del regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R 165/2003;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

SI PROPONE:
1. di approvare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019 - 2021 ed l’Elenco
Annuale 2019, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
2. di demandare all’ufficio competente la comunicazione alla Sezione Regionale
dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici dell’avvenuta approvazione del suddetto
programma triennale ed elenco annuale entro trenta (30) giorni a far data
dall’esecutività del presente provvedimento a norma dell’art. 7, comma 9 della L.R.
14/2002 e dell’art. 5, comma 8 del regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R
165/2003 e s.m.i.;
3. di individuare per quanto concerne le opere inserite nell’elenco annuale 2019 quale
Responsabile Unico del Procedimento il dott. David Pitta, TPO del Servizio Tecnico.
Sulla presente proposta di deliberazione vengono resi in termini favorevoli i pareri previsti
dal D.L.vo n. 267/2000:

Regolarità Tecnica

Il Resp.le del Servizio Tecnico
F.TO Dott. David Pitta
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Da atto che sono presenti in aula il Revisore dei Conti dott. Franco Gremese e il T.P.O. del
Servizio Amministrativo/Contabile Sig.ra Chiara Laratro;
Per gli interventi inerenti i punti dal 2 al 8 all’O.D.G, svolti in modo unitario, si rimanda al
verbale n. 2 di data odierna.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n.16 consiglieri presenti e
votanti.
DELIBERA
di approvare la soprariportata proposta di deliberazione facendola propria ad ogni effetto di
legge.
Successivamente con voti unanimi resi con separata votazione, dichiara il presente atto
immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 17, comma 12, lett. a) della L.R. 17/2004.

Allegati facenti parte integrante del presente atto:
1)

Programma triennale 2019-2021 ed elenco annuale 2019 dei lavori pubblici di cui
all’art.17, della L.R. n. 14 del 31.05.2002 (n.11 schede);
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to DOTT. CRISTIANO TIUSSI

Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to ZORATTO DOTT. RINO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Li, 01.03.2019

Il Responsabile
Laura MILOCCO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E
Si attesta che la presente deliberazione oggi 01-03-19 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 16-03-19.
Bagnaria Arsa li 01-03-19
Il Responsabile
F.to Laura Milocco

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01-03-19 al 16-03-19
Bagnaria Arsa li 17-03-19
Il Responsabile
F.to
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