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COPIA 

 
N. 76 del Reg. Delib. 

 
 

COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020 – 2022 E 

PIANO ANNUALE 2020. 
 

 L'anno 2019, il giorno 18 del mese di DICEMBRE  alle ore 18:45 nella sala 
consiliare "E. Feruglio", in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai 
singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Seduta ordinaria di Prima convocazione. 
 
Fatto l'appello nominale risultano: 

  Presente/Assente 
LIRUTTI MORENO Sindaco Presente 
ABRAMO PAOLO Consigliere Presente 
BARBIERO 
ALESSANDRO 

Consigliere Presente 

CARAVAGGI 
MARCELLO 

Consigliere Presente 

COMUZZO ORNELLA Consigliere Presente 
DEL FABBRO GIULIA Consigliere Assente 
FABIANI ELVIO Consigliere Presente 
FABRIS FEDERICO Consigliere Presente 
FOSCHIATTI ANDREA Consigliere Presente 
MAURO GIOVANNA Consigliere Presente 
MORANDINI PAOLO Consigliere Presente 
RIGHINI ANTONIO Consigliere Presente 
SPINELLI 
ALESSANDRO 

Consigliere Presente 

AMATO GIUSEPPE Consigliere Presente 
AUSILI EMANUELA Consigliere Presente 
CIOTTI ELENA Consigliere Presente 
COMUZZI MICHELE Consigliere Presente 
DURIAVIG MARCO Consigliere Presente 
MAIARELLI GIANLUCA Consigliere Presente 
MARINI ALFIO Consigliere Presente 
PUNTEL SARA Consigliere Presente 
CUCCI GIOVANNI Assessore Esterno Presente 
 
 
Assiste il Segretario comunale SORAMEL  STEFANO. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. LIRUTTI  
MORENO nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del 
giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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Proposta dell’ufficio n.ro 10 del  13/12/2019 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020 – 2022 E 

PIANO ANNUALE 2020. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 
 
PREMESSO che: 
- con deliberazione giuntale n. 146 del 6.12.2019 è stato approvato lo schema di Bilancio di previsione 2020-2022, ai 
sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.; 
- con delibera giuntale n.130 del 29.11.2019 sono stati adottati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2020 - 2022 
ed il relativo piano annuale 2020; 
DATO ATTO che ai sensi dell’art.7 della Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 14 le amministrazioni aggiudicatrici 
sono tenute a predisporre ed approvare il programma triennale dei lavori pubblici unitamente all’elenco dei lavori da 
realizzare nell’anno di riferimento; 
ACCERTATO che ai sensi dell’art.5, comma 3 del DPGR 5 giugno 2003, n.0165/Pres. “Regolamento di attuazione 
della Legge regionale 14/2002”, il programma adottato è stato pubblicato all’Albo Pretorio – Informatico del Comune 
di Tavagnacco dal 2.12.2019 al 17.12.2019; 
CONSIDERATO altresì che il programma triennale e l’elenco annuale, ai sensi dell’art.7, comma 6 della sopracitata 
legge e dell’art. 5 comma 4 del  DPGR 5 giugno 2003, n.0165/Pres, sono approvati unitamente al programma 
preventivo di cui costituiscono parte integrante, nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla normativa 
vigente e dalla normativa urbanistica; 
ASSUNTO che la citata Legge Regionale e il suo regolamento di attuazione stabiliscono le modalità e gli schemi tipo 
per la compilazione di detto programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori; 
TENUTO CONTO che, per effetto delle disposizioni di cui all’art.7 comma 9 della LR 14/2002 e dell’art.5 comma 8 del 
DPGR 0165/2003, il programma triennale e l’elenco annuale sono comunicati, entro trenta giorni dalla loro 
approvazione, alla competente struttura dell’Amministrazione regionale; 
VISTI pertanto il programma triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale dei lavori pubblici predisposti secondo 
i modelli e le modalità di cui alla Legge Regionale n.14/2002 e al DPGR n.0165/2003 che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
VISTA la Legge Regionale n.14/2002 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il DLgs n. 50 del 18/04/2016; 
VISTO il DLgs n.118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilanci delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.n.42 del 
05.05.2009” e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il DLgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO che, ai sensi dell’art.17, comma 12 della Legge Regionale n.17 del 24.05.2004, si ritiene di dichiarare il 
presente atto immediatamente esecutivo al fine di procedere con gli adempimenti conseguenti; 
 
 

DELIBERA 
 
poste le premesse sopra indicate quali parte integrante e sostanziale del presente atto 

 
1. di approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2020 – 2022 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare 

nell’esercizio finanziario 2020, redatti secondo le disposizioni di cui alla Legge Regionale n.14/2002 e successive 
modifiche e integrazioni e del suo regolamento di attuazione DPGR n.0165/Pres/2003, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. di trasmettere il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori da realizzare all’Osservatorio regionale dei 

lavori pubblici, entro trenta giorni dalla loro approvazione; 
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3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.17 comma 12 della Legge 

Regionale n.17/2004. 
 
 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000. 
 
IL RESPONSABILE DI SETTORE (f.to FRANCESCO MARCIANO) 
 
 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell’area economico – finanziaria in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs.267/2000. 
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA (f.to ALESSANDRA BOSCHI) 
 
 
 
C.C. N. 76 DEL 18/12/2019 
 
Gli interventi su questo punto all’ordine del giorno sono inseriti nella deliberazione del Consiglio Comunale 
di approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
A maggioranza dei presenti con n. 12 voti favorevoli, su 20 Consiglieri presenti e votanti compreso il 
Sindaco e n. 8 contrari (Maiarelli, Ciotti, Duriavig, Amato, Comuzzi, Puntel, Ausili, Marini), esito proclamato 
dal Presidente, 
 

DELIBERA 
 
di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede. 
 
 
 
Con successiva separata votazione, per le causali in premessa espresse, 
 
 

Il CONSIGLIO COMUNALE 
 
A maggioranza dei presenti con n. 12 voti favorevoli, su 20 Consiglieri presenti e votanti compreso il 
Sindaco e n. 8 contrari (Maiarelli, Ciotti, Duriavig, Amato, Comuzzi, Puntel, Ausili, Marini), esito proclamato 
dal Presidente, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 
19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to LIRUTTI  MORENO  F.to SORAMEL  STEFANO 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 
Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che la presente 

deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on line dal 23/12/2019 e che vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi e precisamente fino al 07/01/2020, ai sensi dell’art. 1 comma 15 della L.R. 21/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 
Comune di Tavagnacco, addì 23/12/2019 
 

Il Responsabile della pubblicazione 
F.to Sabrina Boschetti 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 
Comune di Tavagnacco, addì 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
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