
 

 

ORIGINALE 

N. 60 del Reg. delibere di Giunta 

 

Comune di Pasiano di Pordenone 
Provincia di Pordenone 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 

 

 

OGGETTO: Adozione proposta programma opere pubbliche 2016-2018 ed elenco annuale 2016. 

(Dichiarata immediatamente eseguibile).- 

 

 

 

L’anno 2016 il giorno 04 del mese di APRILE   alle ore 16:45, nella sala comunale, in seguito a 

convocazione disposta dal Sindaco ai singoli Assessori, si è riunita la giunta comunale con 

l’intervento dei signori: 

 

  Presente/Assente 

1. Piccinin Edi Sindaco Presente 

2. Bonotto Paolo Vice Sindaco Presente 

3. Amadio Marta Componente della Giunta Presente 

4. Marcuzzo Gabriele Componente della Giunta Presente 

5. De Bortoli Tiziana Componente della Giunta Presente 

 

 

Assiste il Segretario Dazzan dott.ssa Anna . 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Piccinin dott. Edi nella 

qualità di Sindaco 

che mette in discussione l’argomento segnato in oggetto, e su questo, la Giunta Comunale adotta la 

seguente deliberazione: 



N. 60 / 04/04/2016 

 

OGGETTO: Adozione proposta programma opere pubbliche 2016-2018 ed elenco 

annuale 2016. (Dichiarata immediatamente eseguibile).  
 

--------===0===--------- 

 

Proposta di deliberazione formulata da AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LAVORI 

PUBBLICI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 

 

"" 
PREMESSO: 

- che l’art. 4 comma 2 del D.Lgsvo 163/2006 (Codice) stabilisce che relativamente alle materie oggetto di 

competenza concorrente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà 

normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del Codice medesimo, in particolare, in 

tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, 

organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro; 

 

- che in relazione a quanto su esplicitato la programmazione delle opere pubbliche è disciplinata da apposita 

normativa regionale identificata con Legge Regionale nr. 14 del 31/05/2002 e succ. modd. ed intt e relativo 

regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 165/2003; 

 

- che ai sensi dell’art. 7, comma 1, della L.R. n. 14 del 31/05/2002 e succ. modd. ed intt. l’attività di 

realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base del programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali; 

 

- che ai sensi dell’art. 7, comma 2, della L.R. 14 /2002 e succ. modd. ed intt., detto programma deve essere 

predisposto ed approvato nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla normativa vigente e pertanto 

il programma triennale ed elenco annuale deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui 

costituiscono parte integrante; 

 

PRESO ATTO dell’art. 5 del Regolamento di attuazione della succitata L. R 14/2002 e succ. modd. ed intt. 

D.P.G.R. 165/2003 con il quale sono state decretate le modalità per la redazione del programma in oggetto; 

 

CONSIDERATO: 

- che il programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche deve essere redatto nel rispetto di quanto 

stabilito dal comma 4 art. 7, legge Regionale 14/2002 e succ. modd. ed intt., secondo il quale il programma 

individua gli interventi da attivare sulla base dell’inquadramento territoriale di massima, della fattibilità  

tecnico - amministrativa e di quantificazione dei bisogni con particolare riferimento al bacino di utenza, del 

preventivo di spesa e della individuazione dei presumibili tempi di attuazione; 

 

PRESO ATTO altresì del DLgs 118/2011 e succ. modd. ed intt. - disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

 

VISTO: 

- che l’ufficio Lavori Pubblici ha predisposto, su indicazione dell’amministrazione comunale, il programma 

triennale 2016/2018 e l’elenco annuale 2016 allegato al presente provvedimento costituito dai seguenti 

elaborati: 

 Programma triennale nuovi investimenti 2016/2018 ed annuale 2016, con il quale vengono individuate 

dettagliatamente le opere di nuova programmazione triennale, con indicazione dei costi da sostenere, delle 

modalità dei finanziamenti, della tipologia delle opere da realizzare in relazione alle finalità da conseguire 

(schede 1, 2, 2.1 e 3); 



 

ACCERTATO 

- che ad oggi non si sono segnalati promotori di cui all’art. 5 della L.R. 06 luglio 1999 nr. 20 che abbiano 

presentato proposte relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità al fine dell’inserimento 

delle medesime nella programmazione dell’Ente così come disciplinato dall’art. 2 della succitata L.R.; 

 

- che l’art. 5 comma 1 della L.R. 06 luglio 1999 nr. 20 stabilisce quale termine per la presentazione di quanto 

esplicitato al punto precedente il 30 giugno di ogni anno; 

 

- che qualora un soggetto promotore, di cui all’art. 5, comma 3, dovesse presentare proposte relative alla 

realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, non previste nei programmi triennali, l’amministrazione 

provvederà al loro inserimento negli stessi, successivamente ad un’analisi relativa alla fattibilità tecnico-

finanziaria, nonché sull’utilità pubblica che deriverebbe dalla loro realizzazione, a norma del comma 5 dell’art. 

2 della citata L.R. e con le modalità sotto specificate ed inerenti la revisione del programma; 

 

RITENUTO di procedere all’adozione del programma triennale 2016/2018 e dell’elenco annuale 2016 delle 

opere pubbliche secondo gli allegati su menzionati; 

 

PRECISATO: 

- che ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 3, del regolamento di attuazione al programma triennale ed 

elenco annuale adottati verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line della presente 

amministrazione aggiudicataria oltreché sul profilo del Comune di Pasiano di Pordenone - per quindici giorni 

consecutivi contestualmente alla pubblicazione del presente atto, in modo che chiunque avente interesse possa 

presentare osservazioni; 

 

- che il programma triennale 2016/2018 ed elenco annuale 2016 verranno approvati in sede di approvazione del 

bilancio di previsione 2016, di cui fanno parte integrante, tenuto conto delle eventuali osservazioni come su 

esplicitato; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. 14/2002 e dell’art. 5, commi 6 e 7 del regolamento il 

programma triennale e l’elenco annuale potranno essere oggetto di revisione con la specificazione che se 

trattasi di modifiche sostanziali trovano applicazione le procedure di cui ai commi 2,3,4 del regolamento e con 

la precisazione che non sono considerate sostanziali le modifiche ai lavori programmati di importo pari o 

inferiore ad euro 1.500.000,00; 

 

PRECISATO che l’adozione del presente programma triennale 2016/2018 comporta automatica modifica della 

programmazione precedente per quanto afferisce le previsioni pluriennali delle annualità 2016 e 2017 del 

programma 2015/2017 e i successivi aggiornamenti; 

 

VISTO che a norma dell’art. 5 comma 2 della L.R. 14/02 le amministrazioni aggiudicatrici nominano, secondo i 

propri ordinamenti, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal 

programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 7 della medesima L.R 14/02; 

 

RITENUTO con il presente provvedimento di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento per 

l’attuazione di ogni singolo intervento previsto dal presente programma triennale l’Ing. Zanet Marco – 

Responsabile dell’Area Gestione del Patrimonio e Lavori Pubblici che conseguentemente provvederà alla 

nomina degli istruttori tecnici e/o amministrativi riferiti a ciascuna opera; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 



RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 29/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, con 

cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015, il Bilancio Pluriennale per il 

triennio 2015 – 2017, il Bilancio Armonizzato e la Relazione Previsionale e Programmatica; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 14/03/2016, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con cui è stato approvato l'Esercizio provvisorio anno 2016, confermando gli indirizzi per la 

gestione ordinaria di cui agli obiettivi assegnati con il piano risore e obiettivi per l'esercizio finanziario 2015; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 47 del14.03.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è 

stato approvato, ai fini del rispetto delle disposizioni dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge 

102/2009, le misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività di pagamenti da parte dell'Ente; 

VISTI i parere di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dai Responsabili dell’Area AREA 

GESTIONE DEL PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E 

MANUTENZIONI e Area Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.Leg.vo 267/2000; 

 

S I  P R O P O N E  

 
1) Di richiamare ad ogni effetto di legge quanto esplicitato fra le premesse; 

 

2) Di adottare il programma triennale 2016/2018 e l’elenco annuale 2016 predisposto dall’Ufficio Lavori 

Pubblici su indicazione dell’Amministrazione Comunale, allegato al presente provvedimento costituito dai 

seguenti elaborati: 

 

 Programma triennale nuovi investimenti 2016/2018 ed annuale 2016, con il quale vengono individuate 

dettagliatamente le opere di nuova programmazione triennale, con indicazione dei costi da sostenere, delle 

modalità dei finanziamenti, della tipologia delle opere da realizzare in relazione alle finalità da conseguire 

(schede 1, 2, 2.1 e 3); 

 

3) Di nominare a norma dell’art. 5 comma 2 della L.R. 14/02 quale responsabile unico del procedimento di 

attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici di cui al presente 

provvedimento l’Ing. Marco Zanet – Responsabile dell’Area Gestione del Patrimonio e Laovri Pubblici che 

conseguentemente provvederà alla nomina degli istruttori tecnici e/o amministrativi riferiti a ciascuna opera; 

 

4) Di dare mandato all’ufficio lavori pubblici affinché provveda ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 3, del 

regolamento (D.P.G.R. 165/2003) alla pubblicazione dell’avviso di adozione del programma triennale ed 

dell’elenco annuale adottati mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line della presente amministrazione 

aggiudicataria oltreché sul profilo del Comune di Pasiano di Pordenone per quindici giorni consecutivi 

contestualmente alla pubblicazione del presente atto, in modo che chiunque avente interesse possa presentare 

osservazioni; 

 

5) Di precisare che l’adozione del presente programma triennale 2016/2018 comporta automatica modifica 

della programmazione precedente per quanto afferisce le previsioni pluriennali delle annualità 2016 e 2017 del 

programma 2015/2017 e i successivi aggiornamenti. 

 

Stante l'urgenza,  

S I  P R O P O N E  

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e s.m.e i..- 

"" 

 

 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la suestesa proposta di deliberazione, corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267; 

 

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione; 

 

Con votazione unanime favorevole, palese 

 

D E L I B E R A  

 

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio a ogni conseguente effetto 

di legge. 

 

 

Indi, stante l'urgenza, con separata votazione unanime favorevole, palese 

 

 

il presente atto viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e 

s.m.e i..- 

 



 

Comune di Pasiano di Pordenone 

Provincia di Pordenone 

D.Lgs.n. 267/2000 

Proposta di deliberazione (allegata) 

Assessore proponente  Marcuzzo Gabriele: _____________________________________ 

AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

E MANUTENZIONI 

 

OGGETTO: Adozione proposta programma opere pubbliche 2016-2018 ed 

elenco annuale 2016. (Dichiarata immediatamente eseguibile).  

 

 

 

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. 

 

Pasiano di Pordenone, lì 01/04/2016 IL RESPONSABILE 

 ING. MARCO ZANET 
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

Numero proposta: 8 

Per l’o.d.g. di GIUNTA COMUNALE dd. __04.04.2016____ n. ___01_____ 

Approvata con deliberazione di GIUNTA COMUNALE dd. __04.04.2016_____ n. __60______ 

 

 



Comune di Pasiano di Pordenone 

Provincia di Pordenone 

D.Lgs.n. 267/2000 

Proposta di deliberazione (allegata) 

Assessore proponente  Marcuzzo Gabriele: _____________________________________ 

AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, PERSONALE, COMMERCIO 

 

OGGETTO: Adozione proposta programma opere pubbliche 2016-2018 ed 

elenco annuale 2016. (Dichiarata immediatamente eseguibile).  

 

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. 

 

Pasiano di Pordenone, lì 04/04/2016 IL RESPONSABILE 

 MATTEO FACCA 
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

Numero proposta: 8 

Per l’o.d.g. di GIUNTA COMUNALE dd. __04.04.2016____ n. ___01_____ 

Approvata con deliberazione di GIUNTA COMUNALE dd. __04.04.2016_____ n. __60______ 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

 Piccinin dott. Edi 
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

  Dazzan dott.ssa Anna 
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÁ 

 

Ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 21 del 11.12.2003 e s.m.e i., la presente deliberazione, 

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, è divenuta esecutiva il giorno 04/04/2016. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott.ssa Anna DAZZAN 
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 05/04/2016 viene pubblicata all’albo pretorio e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino a tutto il 20/04/2016 e comunicata  ai capigruppo consiliari 

ai sensi dell’art. 1  comma 16  L.R. 21/2003 . 

 

Pasiano di Pordenone, lì 05/04/2016 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

Stefania Caldo 
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 

 


