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           Comune di Buttrio  
Provincia di Udine  

__________ 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
__________ 

 
Registro delibere di Giunta COPIA   N. 36 del 20/02/2017 

 
 
OGGETTO: Adozione programma triennale lavori pubblici anni 2017-2018-2019 
 
 
 
L’anno 2017 il giorno 20 del mese di FEBBRAIO alle ore 19:00, nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
Risultano:    
 
   

  Presente/Assente 
Sincerotto Giorgio Sindaco Presente 
Clemente Paolo Vice Sindaco Presente 
Lorusso Luigi Assessore Presente 
Ros Emanuela Assessore Presente 
Floreanini Arianna Assessore Assente 

 
 
 
Assiste il Segretario Soramel Dott.  Stefano.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Sincerotto  Giorgio nella qualità 
di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente 
deliberazione:         
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Allegato alla deliberazione giuntale 
N° 36 del 20/02/2017 

 
OGGETTO: Adozione programma triennale lavori pubblici anni 2017-2018-2019 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO l’art. 7 comma 9 della Legge Regionale 13.05.2002 n. 14 sulla programmazione dei 
lavori pubblici nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
 
VISTA la circolare del Servizio dell’Osservatorio degli appalti e degli affari giuridici in materia di 
lavori del 16 settembre 2002 n  EST13903/E/35/14 che fornisce chiarimenti sulla 
programmazione dei lavori pubblici con l’entrata in vigore dell’art. 7 della L.R. 14/2002, 
specificando che il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 21.6.2000 non trova applicazione 
nella Regione Friuli Venezia Giulia; 
 
VISTO l’art. 5 del Regolamento di attuazione della L.R. 14/2002 approvato con DPR 0165/pres 
del 5.6.2003 che regolamenta la nuova programmazione; 
 
ATTESO che con DPR 165/Pres del 5.6.2003 art. 5 è stata disciplinata la pubblicazione del 
programma dei lavori pubblici, per almeno 15 giorni consecutivi; 
 
RILEVATO che con l’art. 5 della L.R.  29.12.2016, n.25 (legge di stabilità regionale 2017) è stato 
riattivato il canale contributivo già previsto dall’art. 4 commi da 55 a 57 della L.R. 2/2000, con le 
modalità e predeterminazione dei criteri di priorità per la formazione delle graduatorie; 
 
RILEVATO altresì che tra i criteri di priorità per l’attribuzione dei punteggi figura anche 
l’inserimento dell’opera nell’elenco annuale delle opere Pubbliche del Comune (che assegna 15 
punti) 
 
RITENUTO pertanto di inserire nell’elenco annuale anno 2017 i lavori di Completamento lavori 
di riqualificazione borgo di Vicinale L.R 2/2000 e di Riqualificazione L.R. 2/2000 Messa in 
sicurezza viabilità vie Deganutti,  Lungoroggia e C. Percoto; 
 
VISTO lo schema di programma lavori pubblici degli anni 2017-18-2019; 
 
ATTESO che con DPR 165/Pres del 5.6.2003 art. 5 è stata disciplinata la pubblicazione del 
programma dei lavori pubblici, per almeno 15 giorni consecutivi; 
 
VISTO lo schema di programma lavori pubblici degli anni 2017-18-2019; 
 
RITENUTO quindi di adottare lo schema programma lavori pubblici per il triennio 2017/2019 e 
l'elenco annuale per l'anno 2017; 
 
RITENUTO necessario procedere all’adozione dell’allegato schema di programma lavori pubblici 
degli anni 2017-2018-2019 e contestuale programma anno 2017; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di servizio ai sensi dell’art. 49 co. 1 D. Lgs. 
267/2000; 

 
PROPONE 
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DI ADOTTARE lo schema di programma triennale dei  lavori pubblici anni 2017-2018-2019 e 
contestuale programma anno 2017 allegato al presente atto; 
 
DI  DISPORRE la pubblicazione dello schema di programma lavori pubblici all’albo pretorio del 
Comune di Buttrio, per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 5 DPR 165/Pres del 5.6.2003, 
durante i quali chiunque può formulare in merito osservazioni. 
 
Di dichiarare l’atto che segue, immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003. 
 
Indi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione che precede e per le motivazioni ivi riportate 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede; 
 
Indi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
con separata unanime votazione 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della Legge 
regionale 21/2003, come sostituito dall’articolo 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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Comune di Buttrio 
Provincia di Udine 

  
 

Area Tecnica - Tecnico manutentiva 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Adozione programma triennale lavori pubblici anni 2017-2018-
2019  

 
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 20/02/2017 IL RESPONSABILE 

F.TO Ezio Antonel 
  
 

 
 
 

Comune di Buttrio 
Provincia di Udine 

 
  

Area Tecnica - Tecnico manutentiva 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Adozione programma triennale lavori pubblici anni 2017-2018-
2019 
 

 
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 20/02/2017 IL RESPONSABILE 
 F.TO RAG. MARIO CASSISI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 F.to Sincerotto  Giorgio  F.to Soramel Dott.  Stefano 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 25/02/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  12/03/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n. 21. 
Buttrio, lì   25/02/2017 

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 
25/02/2017 al 12/03/2017 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
Buttrio, lì  13/03/2017  

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to rag. Gabriella Morgutti 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 20/02/2017, poiché 
dichiarata immediatamente esecutiva (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  22/02/2017 

Il Responsabile incaricato 
 rag. Gabriella Morgutti 
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