
 
 

COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  N.  15  del  22.05.2014 

 

 

OGGETTO:  Legge Regionale 31/5/2002 n. 14 Art. 7 – Approvazione del “Programma triennale delle opere 

pubbliche 2014 – 2016 e l’elenco annuale 2014” 
 
L'anno duemilaquattordici, addì VENTIDUE del mese di MAGGIO alle ore 19.30, presso la sala del 
Consiglio Comunale. 
 
Il Consiglio Comunale, convocato previo avviso scritto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco 
sig. Bernardis Diego, con l’assistenza del Segretario comunale dott.ssa Mecchia Mila 
 
Risultano rispettivamente presenti ed assenti i signori: 
        

1 BERNARDIS Diego Presente  8 COLLARIG Sergio Presente  

2 CANCIANI Luisa Presente  9 BODIGOI Augusto Presente 

3 COZZAROLO Valter Presente  10 NISTICO’ Cesare Assente 

4 SGUBIN Luigi Presente  11 FRUCH Virginia in Venica Presente 

5 LAURENCIG Loris Presente  12 VALENTINI Sandro Assente 

6 GRUDINA Morris Presente  13 AMBROSI Daniele Presente 

7 CONFIN Massimiliano Presente  14 GIARDINI Enzo – Assessore 

esterno, senza diritto di voto 
Presente 

                                   
 
Al Consiglio, così legalmente costituito, il Presidente dirige l’invito di deliberare intorno al predetto 
oggetto all’ordine del giorno. 
 
La seduta è pubblica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n°267/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

f.to Fuccaro per. ind. Amborgio 

 

 

Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n°267/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

f.to Derossi rag. Nicoletta 

 

 

OGGETTO: Legge Regionale 31/5/2002 n. 14 Art. 7 – Approvazione del “Programma triennale delle 

opere pubbliche 2014 – 2016 e l’elenco annuale 2014”. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che l’art. 7 comma 9 della L.R. 31 maggio 2002 n. 14 dispone che per lo svolgimento dell’attività di 

realizzazione di lavori, disciplinati dalla medesima, gli Enti e le Amministrazioni Locali sono tenuti a predisporre ed 

approvare un programma triennale dei lavori pubblici e dei suoi aggiornamenti annuali, unitamente all’elenco dei lavori 

da realizzare nell’anno di riferimento; 

Dato atto che in base alla disciplina regionale organica dei lavori pubblici, non emerge l’indicazione di una soglia 

minima di importo dei lavori, al di sotto della quale l’intervento può essere escluso dall’inserimento negli atti di 

programmazione triennale ed annuale e che pertanto ogni intervento, a prescindere dall’entità dello stesso, deve essere 

indicato negli atti di programmazione in argomento; 

Visto l’art. 5 commi 2 e 3 del D.P.Reg. 05/06/2003 n. 0165/Pres. con il quale si dispone che il programma viene 

adottato dall’organo competente secondo l’ordinamento di ciascuna Amministrazione aggiudicatrice e che allo stesso 

viene data pubblicità mediante affissione nella sede dell’Amministrazione aggiudicatrice per almeno quindici giorni 

consecutivi, durante i quali chiunque abbia interesse può presentare osservazioni; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 29/04/2014, immediatamente esecutiva con la quale è stato 

adottato il “Programma triennale delle opere pubbliche 2014 – 2016 e l’elenco annuale per l’anno 2014” 

Dato atto che il “Programma triennale delle opere pubbliche 2014 – 2016 e l’elenco annuale per l’anno 2014” sono stati 

pubblicati all’albo comunale, così come previsto dall’art. 5 comma 3 del D.P.Reg 05/06/2003 n. 0165/Pres., per un 

periodo di almeno quindici giorni consecutivi, e precisamente dal 30/04/2014 al 15/05/2013; 

Che durante la pubblicazione all’albo comunale non sono pervenute osservazioni; 

Che ai sensi dell’art. 7 comma 6 della L.R. 14/2002 il Programma Triennale delle Opere e l’Elenco Annuale sono 

approvati unitamente al bilancio di previsione di cui ne costituiscono parte integrante; 

Che ai sensi dell’art. 8 comma 5 del regolamento di attuazione della L.R. 14/2002 il Programma Triennale delle Opere 

e l’Elenco Annuale, approvati dal Consiglio Comunale, debbono essere comunicati entro 30 giorni, alla Sezione 

regionale dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici inserendo i dati sul sito informatico appositamente predisposto; 

Vista la proposta del programma triennale 2014-2016 e l’elenco annuale 2014 di competenza dell’Amministrazione 

Comunale elaborata dal Responsabile dell’ufficio Tecnico in ottemperanza alle indicazioni al riguardo emanate 

dall’Ente; 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuta la proposta conforme alle indicazioni ricevute; 

Vista la L.R. 31 maggio 2002 n. 14 e il D.P.Reg. 05/06/2003 n. 0165/Pres.; 

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con separata votazione con voti favorevoli n.11, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi nelle forme di legge su 

n.11 consiglieri comunali presenti aventi diritto di voto; 

 

DELIBERA 

 
1. Di approvare, ai sensi dell’art. 7 comma 9 della L.R. 31 maggio 2002 n. 14 e dell’art. 5 comma 2 del D.P.Reg. 

05/06/2003 n. 0165/Pres. il programma triennale 2014-2016 e l’elenco annuale 2014 elaborato dal Responsabile 

dell’ufficio Tecnico in ottemperanza alle indicazioni al riguardo emanate dall’Ente; 

 

 

Con separata votazione con voti favorevoli n.11, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi nelle forme di legge su 

n.11 consiglieri comunali presenti aventi diritto di voto, 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R. 

21/2003, come sostituito dall’art.17, comma 12, lett.a), della L.R. 17/2004 



 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

     Il Presidente                  Il Segretario Comunale                       
f.to Bernardis Diego                       f.to dott.ssa Mecchia Mila
  

 
 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO CONSILIARI 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione oggi 23.05.2014 viene pubblicata sul sito 
informatico del Comune di Dolegna del Collio (Indirizzo Internet: 
http://www.comune.dolegnadelcollio.go.it) e  all’albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 07.06.2014. 
 
 
Dolegna del Collio, lì 23.05.2014                  Il Segretario Comunale 
                   f.to dott.ssa Mecchia Mila 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico del 
Comune di Dolegna del Collio (Indirizzo Internet: http://www.comune.dolegnadelcollio.go.it) e 
all’albo pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 23.05.2014 al 07.06.2014. 
 
 
Dolegna del Collio, lì ____________                 Il Segretario Comunale 
             dott.ssa Mecchia Mila 
 
 

 
 

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ex art. 17 comma 12 lett.,a) L.R. 17 del 24/05/2004 
 
(X) il giorno 22.05.2014 poiché immediatamente eseguibile 
 
( ) il giorno successivo al termine della pubblicazione 
 
( ) per la natura stessa dell’atto. 
 
Dolegna del Collio, lì 22.05.2014             Il Segretario Comunale 
                                    f.to dott.ssa Mecchia Mila 
 
 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Dolegna del Collio, lì 23.05.2014                       Il Segretario Comunale 
                           f.to dott.ssa Mecchia Mila 

http://www.comune.dolegnadel/
http://www.comune.dolegnadel/

