Comune di Remanzacco
Provincia di Udine

COPIA
N. 40
Reg. delib.

DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO

MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE
2021/2023 E DELL'ELENCO ANNUALE 2021 DEI LAVORI PUBBLICI, AI
SENSI DELL'ART.21 DEL D.LGS. 18/04/2016, N.50 E DEL DECRETO DEL
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 16
GENNAIO 2018, N.14.

L’anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 20:00, nella sede
comunale, previa notifica degli avvisi di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
Pubblica così composto:
Presente/Assente

BRIZ DANIELA
ANGELI DARIO
BLASIGH KARIN
MEI SIMONE
ABRAMO GABRIELLA
VISCARDI FABRIZIA
OLIMPI IDA MARIA
ORSETTIGH FABIO
SALA FRANCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presente/Assente

GRANZON LINO
SANNA GIOVANNI
NOACCO GIANLUCA
GALLIUSSI DAMIANO
BOSCO SARA
POIANA MORENO
BOZ DANTE
MUSELLA CIRO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presenti 15 Assenti

Assessori esterni:
BONETTI LEOPOLDO
DURI' ANNARITA
BEVILACQUA
GIORGIO
MASETTI GIANLUCA
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Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO DONATI DEBORA.
BRIZ DANIELA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento iscritto all’ordine del
giorno di cui all’oggetto sul quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 c. 1 del Testo
Unico degli Enti Locali del 18.08.2000 n. 267.
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COMUNE DI REMANZACCO

OGGETTO

MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE
2021/2023 E DELL'ELENCO ANNUALE 2021 DEI LAVORI PUBBLICI, AI
SENSI DELL'ART.21 DEL D.LGS. 18/04/2016, N.50 E DEL DECRETO DEL
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 16
GENNAIO 2018, N.14.
IL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice
dei Contratti Pubblici” le Stazioni Appaltanti sono obbligate a:
• predisporre ed approvare il programma triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale dei
lavori da realizzarsi nell’anno di riferimento;
• predisporre ed approvare il programma biennale dei servizi e delle forniture da realizzarsi
nell’anno di riferimento;
RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14
recante: “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e
servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, in vigore dal 24 marzo 2018;
RICHIAMATE:
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 20.01.2021 con cui è stato adottato lo schema
del programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e l’elenco annuale 2021 dei lavori
pubblici;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 01.03.2021 avente ad oggetto:
“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e del Bilancio di
Previsione per gli esercizi 2021/2023” che dà atto che il programma triennale e l’elenco
annuale dei lavori pubblici, approvato con la deliberazione giuntale di cui sopra, costituiscono
allegato al bilancio 2021/2023;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30.04.2021 avente ad oggetto: “Modifica e
integrazione del programma triennale 2021/2023 e dell'elenco annuale 2021 dei Lavori
Pubblici, ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 18/04/2016, n.50 e del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n.14”;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 23.06.2021 avente ad oggetto: “Modifica e
integrazione programma biennale 2021/2022 delle forniture e dei servizi Lavori Pubblici, ai
sensi dell'art.21 del D.Lgs. 18/04/2016, n.50 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti 16 gennaio 2018, n.14”;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 21.07.2021 avente ad oggetto: “Modifica e
integrazione programma biennale 2021/2022 delle forniture e dei servizi Lavori Pubblici, ai
sensi dell'art.21 del D.Lgs. 18/04/2016, n.50 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti 16 gennaio 2018, n.14”;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.04.2021 avente ad oggetto: “Modifica e
integrazione del programma triennale 2021/2023 e dell'elenco annuale 2021 dei Lavori Pubblici
e del programma biennale 2021/2022 delle forniture e dei servizi, ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.
18/04/2016, n.50 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio
2018, n.14”;

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 del 25-11-2021

COMUNE DI REMANZACCO

CONSIDERATO che, relativamente alla programmazione dei Lavori Pubblici:
• l’intervento inserito nell’Elenco annuale 2021 denominato “LAVORI DI MIGLIORAMENTO
SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE” viene spostato nell’annualità 2022 in quanto non ha
ricevuto il contributo richiesto la cui domanda verrà riproposta al Ministero dell’Interno;
• per l’interventi inserito nell’Elenco annuale 2021 denominato: “Lavori di sistemazione
idraulica finalizzati a ridurre il rischio di allagamento dell’abitato di Selvis” è necessario
prevedere la copertura di € 15.000,00.- con fondi propri di Bilancio in quanto il contributo di €
300.000,00.- del Ministero dell’Interno viene ridotto del 5% in caso il Comune non abbia
approvato il Piano di Eliminazione delle Barriere architettoniche entro il 31.12.2020;
• l’Amministrazione Comunale ha intenzione di progettare e realizzare il I lotto di lavori, per un
importo di € 250.000,00.-, nell’ambito dell’intervento denominato “Riqualificazione urbana di
un'area nel centro storico di Remanzacco - Vicolo Cooperativa”, il cui progetto di fattibilità
tecnica ed economica, costituente adozione della variante n. 37 al vigente Piano Regolatore
Generale Comunale, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del
06.12.2018;
RITENUTO, pertanto, di modificare ed integrare il Programma Triennale dei lavori pubblici
2021/2023 e l’elenco annuale 2021, come sopra specificato;
VISTO l’aggiornamento del Programma Triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e dell’Elenco
annuale 2021;
RITENUTO di procedere all’aggiornamento:
• del Programma Triennale 2021/2023 e dell’Elenco annuale 2021 dei lavori pubblici, redatti
sulla base degli schemi-tipo allegati al Decreto Ministeriale sopra richiamato;
VISTO l’art. 5, comma 9, del sopra richiamato Decreto Ministeriale che stabilisce che “i
programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita
approvazione dell’organo competente, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 1,
secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino:
a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco annuale;
b) l’aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o
regionale;
c) l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del
bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le
ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;
d) l’anticipazione della realizzazione, nell’ambito dell’elenco annuale di lavori precedentemente
previsti in annualità successive;
e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si
rendano necessarie ulteriori risorse”;
VISTI:
• il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”;
• il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 recante:
“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture
e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, in vigore dal 24 marzo 2018;
• il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000;
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PROPONE
DI FARE integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse:
1. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.
“Codice dei Contratti Pubblici” e in conformità agli schemi-tipo allegati al Decreto Ministeriale
richiamato in premessa, l’aggiornamento del programma triennale 2021/2023 e dell’Elenco
annuale 2021 dei lavori pubblici, allegato al presente provvedimento;
1.

DI DARE ATTO che, con il presente provvedimento, si intende automaticamente variato il
DUP 2021-2023;

2.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1, comma 19,
della L.R. 11/12/2003 n. 21.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione a fianco riportata;
VISTI i pareri espressi sulla suddetta proposta, ai sensi del Tuel del 18.08.2000 n.267;
UDITA l’illustrazione introduttiva del Sindaco, di cui all’allegato supporto multimediale che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
CON n. 10 voti favorevoli, n. 5 astenuti (Consiglieri Noacco, Bosco, Poiana, Musella e Galliussi),
espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di cui a fianco, che si intende integralmente richiamata.
Successivamente, su proposta del Sindaco, il Consiglio Comunale ad unanimità di voti, espressi per
alzata di mano, delibera di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.1, comma 19, della L.R.21/2003.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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COMUNE DI REMANZACCO

OGGETTO

MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE
2021/2023 E DELL'ELENCO ANNUALE 2021 DEI LAVORI PUBBLICI, AI
SENSI DELL'ART.21 DEL D.LGS. 18/04/2016, N.50 E DEL DECRETO DEL
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 16
GENNAIO 2018, N.14.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
BRIZ DANIELA

IL SEGRETARIO
DONATI DEBORA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITÀ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE
2021/2023 E DELL'ELENCO ANNUALE 2021 DEI LAVORI
PUBBLICI, AI SENSI DELL'ART.21 DEL D.LGS. 18/04/2016, N.50 E
DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI 16 GENNAIO 2018, N.14.

RESP. P.O. TECNICA
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 18-11-21

Il Responsabile del servizio
F.to RINALDI FLAVIA
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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COMUNE DI REMANZACCO

PARERE DI REGOLARITÀ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE
2021/2023 E DELL'ELENCO ANNUALE 2021 DEI LAVORI
PUBBLICI, AI SENSI DELL'ART.21 DEL D.LGS. 18/04/2016, N.50 E
DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI 16 GENNAIO 2018, N.14.

CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 19-11-21

Il Responsabile del servizio
F.to VIRGILIO MARIACRISTINA
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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COMUNE DI REMANZACCO
Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 40 del 25-11-2021
Oggetto: MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE
2021/2023 E DELL'ELENCO ANNUALE 2021 DEI LAVORI
PUBBLICI, AI SENSI DELL'ART.21 DEL D.LGS. 18/04/2016, N.50 E
DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI 16 GENNAIO 2018, N.14.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 852.

COMUNE DI REMANZACCO li 30-11-2021

L’ INCARICATO
DONATI DEBORA
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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COMUNE DI REMANZACCO
Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 40 del 25-11-2021
Oggetto: MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE
2021/2023 E DELL'ELENCO ANNUALE 2021 DEI LAVORI
PUBBLICI, AI SENSI DELL'ART.21 DEL D.LGS. 18/04/2016, N.50 E
DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI 16 GENNAIO 2018, N.14.
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei quindici giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
COMUNE DI REMANZACCO li 25-11-2021

L’INCARICATO
DONATI DEBORA
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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