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COPIA   N.  13    del Reg. Delibere 
 

  

C O M U N E   D I   D R E N C H I A 
 

PROVINCIA DI UDINE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO: Approvazione elenco annuale 2013 delle Opere Pubbliche e Programma 

triennale 2013 - 2015.- 
 
 

 

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno TRENTA del mese di MAGGIO alle ore 19:00 nella sala comunale, 

in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai singoli 

Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. 

Seduta pubblica di prima convocazione. 

Fatto l'appello nominale risultano presenti: 
 

ZUFFERLI Mario - Sindaco 

 

CONSIGLIERI : 
 

  Pres. Ass.    Pres.  Ass. 

1 PITTIONI Antonio X   7 PRAPOTNICH Remo X  

2 CICIGOI Daniele X   8 TRUSGNACH Luca X  

3 BUCOVAZ Ugo  X  9 CRAINICH Claudio X  

4 COREN Michele X   10 BALUTTO Daniele X  

5 QUALIZZA  Michele X   11 TOMASETIG Ettore X  

6 CICIGOI Ivan X   12 SIMONELIG  Marino X  

 

Assiste il Segretario comunale Dott. Marco Coiz; 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Mario Zufferli, nella sua qualità di Sindaco 

ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 

PARERE REGOLARITÀ TECNICA 

 

 FAVOREVOLE   CONTRARIO           IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA   

      f.to   arch. Claudio Campestrini      

 

 

********** 
 

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Impegno di spesa Lire ___________/ Prenotazione impegno _______________ 
 

 FAVOREVOLE        CONTRARIO                  IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

  f.to  Silvana Maurig  

 

********** 
 

Drenchia, li 30 maggio 2013 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 14, che attiene all’attività di realizzazione dei lavori  

pubblici sulla base del programma triennale e dei sui aggiornamenti ed in particolare l’art. 6 ed il comma 9 

dell’art. 7  

VISTA e richiamata  la circolare  della Direzione Regionale dell’Edilizia e dei Servizi Tecnici – 

Servizio dell’Osservatorio degli Appalti e degli Affari Giuridici in materia di lavori,  n. EST 13903 E/35/14 dd. 

16 settembre 2002, avente ad oggetto: 

"Art. 7 , Legge 01 agosto 2002, n. 166 modifiche alla Legge n. 109/94 e rapporti con la L.R. n. 14/2002. - Art. 

7 L.R. n. 14/2002 programmazione”; 

VISTO che, in relazione alle norme prima richiamate, il responsabile della programmazione,  ha 

presentato il "Programma dei lavori pubblici" per il triennio 2013/2015 e l’elenco annuale dei lavori" 2013, 

secondo le direttive impartite da questa Giunta, composto da :  

 Relazione descrittiva del programma delle OO.PP. per gli anni 2013 al 2015;  

 Elementi finanziari;  

 Articolazione copertura finanziaria;  

 Riferimento territoriale e l’elenco annuale 2013; 

VISTA e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 dd. 08.05.2013, riflettente l’adozione 

del programma triennale 2013/2015 e dell’elenco annuale 2013, esecutiva a termini di legge; 

CHE si è provveduto a una fase di pubblicizzazione, come previsto dalla circolare n. EST 13903 E/35/14 

dd. 16 settembre 2002 della Direzione Regionale dei Servizi Tecnici,  mediante pubblicazione   all’Albo 

Pretorio, dando atto che non sono state presentate osservazioni in merito al programma di che trattasi; 

DATO ATTO che il programma, nel suo insieme, è compatibile con le risorse finanziarie del Comune in 

prospettiva anche dei finanziamenti della Regione e della Provincia di Udine; 

RITENUTO di provvedere alla sua approvazione secondo l’allegato schema sub.”A” redatto dal 

responsabile della programmazione  comunale;  

SENTITO: 

l'illustrazione da parte del Sindaco il quale rimarca l'importanza degli investimenti   indipendentemente dal 

numero di popolazione del Comune o delle Frazioni essendo la funzione dell'Amministrazione quella della 

tutela   delle persone del territorio. 

Udito l'intervento: 

 del Consigliere Crainich il quale rileva che l'opposizione appoggia  gli interventi  utili alla comunità 

ma in relazione al centro   di aggregazione giovanile sarebbe stato opportuno   sfruttare altri edifici già 

in proprietà del Comune. Evidenzia la contrarietà al centro di aggregazione giovanile , non di per sé, 

ma per le modalità con le quali viene realizzato. 

 del Consigliere Trusgnach il quale evidenzia l'inutilità di una acquisizione immobiliare; 

 del Consigliere  Coren il quale  evidenzia come l'Amministrazione Comunale non disponga di entrate 

proprie e gli interventi  programmati sul territorio  trovano la loro realizzazione solo mediante 

trasferimenti puntuali. Rileva, inoltre  come il meccanismo di finanziamento delle opere   da parte 

della Regione secondo il meccanismo definito a  poste di bilancio   non permette  il trasferimento dei 

fondi da una posta all'altra rilevando che  questo può provocare una ingessatura  delle attività  con la 

conseguenza che le priorità dell'amministrazione non collimano con le disponibilità finanziarie. Inoltre, 

lo stesso sottolinea l'intenzione Regionale di  modificare il predetto sistema di finanziamento   nel 

senso di un suo approccio a “budget”  auspicando in tal senso. Il Consigliere, in relazione al proprio 

intervento   deposita  lo scritto in allegato alla presente; 

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

PRESO atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica per la regolarità tecnica e 

dal Responsabile dell’Area Finanziaria per la regolarità contabile del provvedimento; 

PROCEDUTOSI a votazione in forma palese e con il seguente risultato : 
 

Presenti  n.  12 

Astenuti n.    0  

Votanti n.  12 

Voti favorevoli n.  12 

Voti contrari n.    0 
 

VISTO l'esito della votazione, 

 

D E L I B E R A  
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1) di approvare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2013/2015 e l’elenco annuale 2013, 

adottato con deliberazione della G.C. n° 32 dd. 08.05.2013, atti entrambi esecutivi, in conformità 

all’allegato sub. “A”, redatto dal responsabile della programmazione comunale,  che fa parte integrante e 

sostanziale del presente atto e del bilancio di previsione 2013; 

  

2) di dare atto che nelle more della definizione delle disposizioni regolamentari regionali si procede 

all’approvazione del programma triennale e annuale suddetto sulla base dello schema di programma fino 

ad oggi adottato e che risulta composto degli elaborati tecnico- amministrativi di cui alle premesse;  

 

3) di dare atto, inoltre, che l’attività di realizzazione dei lavori previsti nel programma triennale e annuale si 

svolgerà secondo le disposizioni previste dalla legge regionale n. 14/2002 e alle indicazioni fornite con la 

circolare della Direzione Regionale dell’Edilizia e dei Servizi Tecnici – Servizio dell’Osservatorio degli 

Appalti e degli Affari Giuridici in materia di lavori, n. EST 13903 E/35/14 dd. 16 settembre 2002; 

 

4) di trasmettere copia degli elaborati all'osservatorio dei lavori pubblici, ai sensi del combinato disposto 

dell'art. 7, comma 9 della legge regionale 31 maggio 2002 , n. 14; 

 

5) di dichiarare, con dodici voti favorevoli, il presente atto immediatamente esecutivo a' termini dell'art. 1, 

comma 19 della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall’art. 17, comma 12, lett. a) della L.R. 17/2004.- 
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letto, confermato e sottoscritto 

IL SINDACO 

f.to arch. Mario Zufferli  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Marco Coiz 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 04 giugno 2013 e vi 

rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 19 giugno 2013.- 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

dal ________________-  al _______________  . 

 

Drenchia, li 04 giugno 2013 

Il Responsabile della pubblicazione 

f.to Silvana Maurig 

 

 

 

 Comunicata alla Direzione Regionale per le Autonomie Locali di Udine ai sensi dell’art. 1 

della L.R. 21/2003 il ______________ prot. n. ___________ - 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Provvedimento esecutivo dal 30 maggio 2013 

 

       Art. 1, comma 19 della L.R. 21.12.2003, n. 21. 

 

 

 Art. 1, comma 16 della L.R. 21.12.2003, n. 21. 

 

 

L’Impiegato Responsabile 

f.to Silvana Maurig 

 

 

  


