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     Comune di Buttrio  
Provincia di Udine  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 4  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE -

TRIENNIO 2018-2020 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI ANNO 2018 
 
 

L'anno 2018 , il giorno 05 del mese di MARZO alle ore 19:00, in seguito a convocazione disposta 
con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri il 26 febbraio 2018 nella 
Sala Consiliare in Villa di Toppo Florio si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, 
seduta pubblica di prima convocazione.  
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
Sincerotto Giorgio Sindaco Presente 
Clemente Paolo Vice Sindaco Presente 
Lorusso Lucia Consigliere Presente 
Floreanini Arianna Consigliere Presente 
Mattiazzi Michele Consigliere Presente 
Clemente Elena Consigliere Presente 
Venturini Tiziano Consigliere Presente 
Lorusso Luigi Consigliere Presente 
Ros Emanuela Consigliere Presente 
Bacosca Tarna Alina Consigliere Presente 
Buratti Mauro Consigliere Presente 
Visintin Armando Consigliere Presente 
Zorzenone Angela Consigliere Presente 
Miotti Maurizio Consigliere Assente 
Cignola Antonio Consigliere Presente 
Venica Marisa Consigliere Presente 
Passoni Stefania Consigliere 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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Richiamata la riproduzione fonografica individuata con il numero 1 seduta consiliare di Lunedì 05 
marzo 2018 nella quale è riprodotto il dibattito della presente seduta.  
  
 

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 4 del 5 marzo 2018 

 
 
OGGETTO: Approvazione programma Triennale delle Opere Pubbliche -Triennio 2018-2020 ed elenco 
annuale dei lavori anno 2018 
 
 
 

La P.O. Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico manutentiva 
 

 
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 2018-2019-2020 e l’elenco annuale dei lavori anno 2018, adottato con 
delibera della Giunta Comunale immediatamente eseguibile n. 21 del 22.01.2018; 
 
CONSIDERATO che il medesimo programma allegato alla delibera di cui sopra, è stato pubblicato per 15 giorni 
all’albo pretorio on line e sul sito web del Comune di Buttrio, (amministrazione trasparente/opere pubbliche) in 
conformità all'art. 5 del D.P.Reg. 0165/2003 e che non sono pervenute osservazioni-proposte ne nei quindici giorni 
ne successivamente; 
 
VISTE la relative 3 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 2018-
2019-2020, dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2018 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 anni 2018-2019-2020, di cui al foglio 
successivo e l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2018 composto da schede relative ad ogni lavoro, ai sensi della 
L.R. 14/2002 e s.m.i., come da 3 schede allegate al presente atto, che formano parte integrante. 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003, 
come sostituito dall’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004. 
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ELENCO TRIENNALE  LAVORI PUBBLICI  

DI COMPETENZA DELL’AMMINISTRAZIONE 
2018-2019-2020 

 
 

 
N. ANNO DESCRIZIONE LAVORI COSTO PREVISTO 
1 2018 Costruzione nuova scuola media di Buttrio 2.900.000,00 

2 2018 Realizzazione Museo Civiltà del Vino Regione Friuli 
Venezia Giulia  450.000,00 

3 2018 Interventi di riqualificazione paesaggistica delle Colline di 
Buttrio - Parte strategica del Piano Paesaggistico Regionale 250.000,00 

 
 
 

ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI  
ANNO 2018 

 
 

N. ANNO DESCRIZIONE LAVORI COSTO PREVISTO 
1 2018 Costruzione nuova scuola media di Buttrio 2.900.000,00 

2 2018 Realizzazione Museo Civiltà del Vino Regione Friuli 
Venezia Giulia  450.000,00 

3 2018 Interventi di riqualificazione paesaggistica delle Colline di 
Buttrio - Parte strategica del Piano Paesaggistico Regionale 250.000,00 

 
 

Indi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione che precede e per le motivazioni ivi riportate; 
UDITA  la seguente discussione:  
Su questo punto all’ordine del giorno, il Sindaco fa presente che nel 2018 sono previsti tre importanti 
interventi: 

- La costruzione della nuova scuola media di Buttrio per euro 2.900.000,00; 

- La realizzazione del Museo Civiltà del vino Regione Friuli Venezia Giulia per euro 450.000,00; 

- L’intervento di riqualificazione paesaggistica delle colline di Buttrio – parte strategica del Piano 
Paesaggistico Regionale.   

Le opere sono coperte da contributo dello Stato (scuola) e da contributi della Regione FVG. 
Negli anni 2019 e 2020 non sono stare previste opere, in quanto non sussisteva la copertura finanziaria;  
Interviene l’Assessore Lorusso Luigi il quale fa presente che la deliberazione di programmazione triennale 
delle opere pubbliche è fonte di dibattito per capire se si possono inserire solo le opere che hanno la 
copertura finanziaria, alla luce delle disposizioni in materia di contabilità armonizzata; per il momento 
sono state inserite le sole opere che hanno la copertura finanziaria; 
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Interviene il Consigliere Visintin Armando il quale chiede se i 2.900.000.oo euro coprano il coto totale 
dell’opera; osserva che tutti hanno fatto la casa e che in corso di lavori potrebbero esserci degli incrementi 
di spesa, anche del 10% a causa di imprevisti; chiede dove si possono eventualmente prendere le somme 
per gli eventuali imprevisti; 
Risponde il Sindaco il quale evidenzia che il progetto tiene già conto di tutto e pertanto non dovrebbero 
esserci variazioni; 
Interviene il Consigliere Zorzenone Angela la quale chiede se l’opera della scuola, essendo inserita 
nell’anno 2018, inizia e finisce nel 2018; 
Risponde il Sindaco il quale evidenzia che l’opera è stata finanziata e che i lavori partiranno nel 2018, ma 
si auspica di poter far entrare i ragazzi nell’anno scolastico 2020/2021; 
 
Dopo di che si passa alla votazione; 
 
Con voti n. 11 favorevoli, contrari n. 5 (Visintin, Cignola, Zorzenone, Venica, Passoni), astenuti n. /, 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; 
 
indi, 
 
Con separata unanime votazione, 
 
Con voti n. 11 favorevoli, contrari n. 5 (Visintin, Cignola, Zorzenone, Venica, Passoni), astenuti n. /, su n. 
16 Consiglieri votanti e n. 16 Consiglieri presenti; 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003, 
come sostituito dall’art. 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: Approvazione programma Triennale delle Opere Pubbliche -
Triennio 2018-2020 ed elenco annuale dei lavori anno 2018  
 

 
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 26/02/2018 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 2018-2020 ed elenco annuale dei lavori anno 2018 
 

 
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 26/02/2018 IL RESPONSABILE 
 F.TO RAG. GABRIELLA MORGUTTI 
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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 10/03/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  24/03/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n. 21. 
Comune di Buttrio, lì   10/03/2018 
 

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 
10/03/2018 al 24/03/2018 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
Comune di Buttrio, lì  25/03/2018  

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to rag. Gabriella Morgutti 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 05/03/2018, 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  09/03/2018 

Il Responsabile del Procedimento 
 rag. Gabriella Morgutti 
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