Comune di Buttrio
Provincia di Udine
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2016
N. 19 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2016-2018 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI ANNO 2016
L'anno 2016 , il giorno 29 del mese di APRILE alle ore 20:30, in seguito a convocazione
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri il 20/04/2016
nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica
di prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano:
Sincerotto Giorgio
Clemente Paolo
Lorusso Lucia
Floreanini Arianna
Mattiazzi Michele
Clemente Elena
Venturini Tiziano
Lorusso Luigi
Ros Emanuela
Bacosca Tarna Alina
Buratti Mauro
Visintin Armando
Zorzenone Angela
Miotti Maurizio
Cignola Antonio
Maestrutti Walter
Venica Marisa

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste il Segretario Soramel Dott. Stefano.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sincerotto Giorgio nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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Allegato alla deliberazione consiliare
n. 19 del 29.04.2016
GGETTO: Approvazione Programma triennale delle Opere Pubbliche - Triennio 2016-2018 ed elenco
annuale dei lavori anno 2016
Richiamata la riproduzione fonografica individuata con il n. 3 seduta consiliare del 29 Aprile 2016 nella
quale è riprodotto il dibattito della presente seduta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 7 della Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 14/2002, ed art. 5 del D.P.Reg. 0165/Pres,
del 5.6.2003, sulla programmazione dei lavori pubblici;
VISTA la relativa circolare della Direzione Regionale Servizi tecnici – Servizio dell’Osservatorio degli
appalti in materia di lavori pubblici del 16 settembre 2002 sulla programmazione dei lavori pubblici a
seguito dell’entrata in vigore della nuova L.R. 14/2002, con la quale si chiarisce che non trova più
applicazione la normativa nazionale di cui al D.M. 21.6.2000;
VISTO lo schema di programma degli anni 2016-2017-2018 e l’elenco annuale dei lavori anno 2016,
redatto dal responsabile dell’Ufficio Tecnico ed adottato con delibera della Giunta Comunale n. 53 del
21.03.2016;
CONSIDERATO che il medesimo programma allegato alla delibera di cui sopra, è stato pubblicato per 15
giorni all’albo pretorio sul sito web del Comune di Buttrio, in conformità all'art. 5 del D.P.Reg. 0165/2003
e che non sono pervenute osservazioni-proposte;
VISTE la relative 2 schede, redatte in conformità agli schemi approvati dalla Regione F.V.G. con
D.P.Reg. 0165/Pres del 05.06.2003;
RITENUTO necessario procedere all’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche degli
anni 2016-2017-2018, dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2016 e delle schede relative ad ogni lavoro
pubblico;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai funzionari responsabili ai sensi dell’art. 49, 1^ comma del D.L.gs
267/2000;
PROPONE
DI APPROVARE il programma triennale delle opere pubbliche degli 2016-2017-2018, dell’elenco
annuale dei lavori per l’anno 2016 composto da schede relative ad ogni lavoro, ai sensi della L.R. 14/2002
e s.m.i., come da 2 schede allegate al presente atto, che formano parte integrante.
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ELENCO TRIENNALE LAVORI PUBBLICI
DI COMPETENZA DELL’AMMINISTRAZIONE
2016-2017-2018

N.

ANNO

1
2

2017
2018

DESCRIZIONE LAVORI
Rifacimento copertura palestra comunale
Costruzione nuova scuola media

COSTO
PREVISTO
350.000,00
2.900.000,00

ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI
ANNO 2016
N.

ANNO

DESCRIZIONE LAVORI
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COMUNE DI BUTTRIO

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI (2016/2018)
LAVORO N° 01
CODICE C.U.P
OGGETTO INTERVENTO

RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA COMUNALE

TIPOLOGIA INTERVENTO

RESTAURO

CATEGORIA INTERVENTO

EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA

COSTO PRESUNTO

€. 350.000

DISPONIBILITÀ FINANZIARIA

€. 350.000
Arco temporale di validità
del programma

Risorse disponibili

Entrate aventi destinazione vincolata per legge
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati
Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02
Stanziamento di bilancio
Altro
TOTALI

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
Disp.Fin. €. Disp.Fin. €. Disp.Fin. €.

350.000

350.000

Accantonamenti Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di
riserva, etc.
TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE:
Approvazione Approvazione Approvazione Appalto e
Ultimazione
progettazione progettazione progettazione affidamento
lavori
preliminare
definitiva
esecutiva
lavori
16 mesi
18
19
21
25

Note

AZIONI DA INTRAPRENDERE:
Problematiche di ordine urbanistico
territoriale
Eventuali azioni da
intraprendere
NO

Problematiche di ordine ambientale
paesistico
Eventuali azioni da intraprendere
NO
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COMUNE DI BUTTRIO

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI (2016/2018)
LAVORO N° 02
CODICE C.U.P
OGGETTO INTERVENTO

COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA

TIPOLOGIA INTERVENTO

NUOVA COSTRUZIONE

CATEGORIA INTERVENTO

EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA

COSTO PRESUNTO

€. 2.900.000

DISPONIBILITÀ FINANZIARIA

€. 2.900.000
Arco temporale di validità
del programma

Risorse disponibili

Entrate aventi destinazione vincolata per legge
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati
Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02
Stanziamento di bilancio
Altro
TOTALI
Accantonamenti Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di
riserva, etc.

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
Disp.Fin. €. Disp.Fin. €. Disp.Fin. €.

2.900.000

2.900.000

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE:
Approvazione Approvazione Approvazione Appalto e
Ultimazione
progettazione progettazione progettazione affidamento
lavori
preliminare
definitiva
esecutiva
lavori
2 mesi
26
29
42

Note

AZIONI DA INTRAPRENDERE:
Problematiche di ordine urbanistico
territoriale
Eventuali azioni da
intraprendere
NO

Problematiche di ordine ambientale
paesistico
Eventuali azioni da intraprendere
NO
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Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione che precede e per le motivazioni ivi riportate;
Su questo punto all’ordine del giorno il Sindaco ricorda che l’approvazione del Programma triennale delle
opere pubbliche per il triennio 2016 – 2018 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2016 è un atto
dovuto, in quanto nessuna opera pubblica può essere realizzata se non viene inserita in questo documento
di programmazione che è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 53 del 21 marzo
2016 ed è stato pubblicato sui sito istituzionale del Comune; il Programma triennale delle Opere
Pubbliche è un documento di programmazione strettamente correlato al bilancio di previsione poiché,
soprattutto per effetto della nuova contabilità, le opere previste dal programma devono essere compatibili
con le risorse di bilancio, non essendo possibile prevedere opere pubbliche senza le necessarie fonti di
copertura.
Ciò premesso, il Programma triennale delle opere pubbliche in esame questa sera si compone di sole due
schede:
- una relativa all’anno 2017 in cui si prevede di realizzare un intervento di copertura della palestra
comunale per euro 350.000,00;
-

una relativa all’anno 2018 in cui si prevede di realizzare la nuova scuola media per euro
2.900.000,00.

Per l’anno 2016 l’intenzione dell’Amministrazione comunale è quella di completare alcuni interventi già
previsti in precedenti Programmi, tra i quali in particolare i lavori della ex latteria;
Dopodiché il Sindaco passa la parola all’Assessore Lorusso Luigi il quale evidenzia che per l’anno 2016 è
previsto l’avio dei lavori di sistemazione dell’ex latteria che in passato, a causa dei vincoli derivanti dal
patto di stabilità, era rimasta bloccata; si tratta di un’opera che era prevista in precedenti programmi delle
opere pubbliche; nel 2017 è invece prevista la realizzazione della copertura della palestra comunale
perché, nonostante gli interventi di manutenzione il problema non è risolto in quanto l’attuale copertura è
vetusta; altra questione, precisa l’Assessore Lorusso Luigi, riguarda invece la previsione della scuola
media, la cui realizzazione è subordinata alla disponibilità di risorse sovra comunali: Stato, Regione; per il
momento, spiega l’Assessore Lorusso Luigi la Regione FVG ha finanziato le spese di progettazione
dell’opera; sarà nostra cura chiedere ulteriori risorse per l’esecuzione dell’opera;
Interviene il Consigliere Visintin Armando il quale fa presente che rispetto alla viabilità l’intervento nella
ex latteria è critico perché l’uscita è in una posizione difficile; sarebbe da valutare un cambio di direzione
per l’uscita; il Consigliere Visintin Armando precisa anche che le opera si possono fare se ci sono i soldi;
Risponde il Sindaco il quale ricorda che in base alle nuove norme contabili, non si possono mettere in
programma opere per le quali non sussiste la copertura finanziaria; il Sindaco precisa poi che il Comune di
Buttrio ha ottenuto il contributo per fare la progettazione dell’opera e l’Amministrazione intende portare
avanti il progetto; in ordine alla modifica della viabilità il Sindaco fa presente che la strada è di proprietà
della Provincia di Udine e che pertanto non sono possibili modifiche; tuttavia, continua il Sindaco,
insieme con altre Amministrazioni comunali, è stato chiesto alla Provincia di Udine di cedere la proprietà
della strada provinciale dalla rotatoria della S. R. 56 fino a Cividale; vedremo gli sviluppi di questa
richiesta;
Interviene il Consigliere Venturini Tiziano il quale fa presente che fa piacere vedere nel piano delle opere
pubbliche un intervento che in passato è rimasto fermo per carenza di spazi finanziari; l’intervento nella
ex latteria è infatti rimasto fermo per tre anni non perché non c’erano i fondi ma perché mancavano gli
spazi finanziari; l’intervento nella ex latteria è estremamente importante perché consente di dare una
soluzione definitiva alla biblioteca comunale, alla protezione civile, nonché di dare una sede adeguata ai
vigili; il Consigliere Venturini Tiziano ricorda che anche in passato non sono stati mai fatti libri dei sogni,
si è sempre ipotizzato quello che si voleva fare e poi si è sostenuto le iniziative;
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Interviene il Consigliere Venica Marisa la quale fa presente di essere contraria alla nuova scuola media
perché non è necessaria e poi si tratta di capire cosa fare della vecchia scuola;
Interviene il Consigliere Visintin Armando il quale ricorda che vent’anni fa Pizzolini aveva previsto 3
miliardi di lire per una nuova scuola; ora sono diventati sei; il Consigliere Visintin Armando chiede inoltre
se il terreno è stato acquistato e se è a norma la nuova scuola;
Interviene il Consigliere Zorzenone Angela la quale fa presente di aver preso in mano le carte e verificato
le soluzioni più importanti nel campo dei giovani e le necessità degli anziani; il Consigliere Zorzenone si
sofferma sulle scuole e su quello che può fare l’Amministrazione comunale; il Consigliere Zorzeone
Angela evidenzia che nelle vicinanze delle scuole c’è un capannone con tetto in amianto e chiede se è
stato controllato; il Consigliere Zorzenone Angela segnala poi che le scuole elementari sono parallele alla
strada ed i gas di scarico entrano nelle aule perché i serramenti sono da rifare; non è la prima volta che si
parla; nelle scuole elementari, continua il Consigliere Zorzeone ci sono 188 ragazzi di cui 152 residenti 36
non residenti; nella medie i ragazzi sono 90 e la scuola si trova nel posto ambientale migliore, il più
ossigenato; con quale coraggio si vuole sostenere la spesa di 2.900.000,00 euro per una nuova scuola
media;
Risponde il Sindaco il quale fa presente che le domande sono molte e quindi procederà a rispondere
nell’ordine delle domande stesse; sulle scuole si parlato molte volte: per quanto attiene al tetto in amianto
verificheremo; sulla salubrità della scuola elementare capisco che è un problema di traffico, ma per
risolvere il problema di dovrebbe azzerare il traffico; il discorso deve essere più ampio perché in altri
luoghi ci sono scuole che insistono su strade con molto più traffico; sulla questione serramenti, continua il
Sindaco, si pensa di affidare un incarico per un progetto che consenta poi di chiedere un contributo; è
ormai la terza volta che si parla in Consiglio Comunale; in risposta alle domande del Consigliere Visintin
Armando il Sindaco ricorda che la scuola prevista da Pizzolini era una scuola di alta ristorazione e non
una scuola media; quanto alla proprietà del terreno ci sono degli accordi verbali per cedere l’area che da
trent’anni è soggetta a vincolo; per il finanziamento richiederemo i fondi; per quanto riguarda i ragazzi
che scelgono di non frequentare le scuole di Buttrio, il Sindaco fa presente che non è solo perché la scuola
non è accattiva mete, ma perché i genitori lavorano fuori ed è più comodo portare il figlio più vicino al
luogo di lavoro;
Interviene l’Assessore Lorusso Luigi il quale replica alle osservazioni del Consigliere Zorzenone Angela
facendo presente che l’Amministrazione ha intrapreso il percorso della nuova scuola perché il terreno è
vincolato da ormai trent’anni e si tratta di un percorso che ha investito più Amministrazioni comunali;
questa Amministrazione ha fatto un passo in avanti perché è riuscita ad ottenere un contributo per il
progetto dell’opera; l’idea della nuova scuola è di avere un centro unico per effetto smog e traffico di
macchine, visto che nella nuova scuola si può arrivare a piedi e non accompagnati dalle macchine; per
quanto riguarda le finestre della scuola elementare, l’Assessore Lorusso Luigi fa presente che le finestre
non fanno passare i gas di scarico e che è si prevede di fare un progetto per ottenere un finanziamento
regionale;
Dopodiché si passa alla votazione;
Con voti n. 11 favorevoli, contrari n. 5 (Miotti, Visintin, Cignola, Zorzenne, Venica), astenuti /, su n. 16
Consiglieri votanti e n. 16 Consiglieri presenti;
DELIBERA
Di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede;
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Comune di Buttrio
Provincia di Udine

Area Tecnica - Tecnico manutentiva
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione Programma triennale delle Opere Pubbliche Triennio 2016-2018 ed elenco annuale dei lavori anno 2016

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Comune di Buttrio, lì 21/04/2016

IL RESPONSABILE
F.TO P.ED. EZIO ANTONEL

Comune di Buttrio
Provincia di Udine

Area Tecnica - Tecnico manutentiva
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione Programma triennale delle Opere Pubbliche Triennio 2016-2018 ed elenco annuale dei lavori anno 2016

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Comune di Buttrio, lì 22/04/2016

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. MARIO CASSISI
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Sincerotto Giorgio

Il Segretario
F.to Soramel Dott. Stefano

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/05/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a
tutto il 19/05/2016, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R.
11/12/2003 n. 21.
Comune di Buttrio, lì 04/05/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to rag. Gabriella Morgutti

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
04/05/2016 al 19/05/2016 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Comune di Buttrio, lì 20/05/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to rag. Gabriella Morgutti

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 19/05/2016, decorsi 15
giorni dalla pubblicazione (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17,
comma 12, della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Il Responsabile dell’esecutività
F.to rag. Gabriella Morgutti

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

Lì 04/05/2016

Il Responsabile del Procedimento
rag. Gabriella Morgutti
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