
 

 

 
 

COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 

Provincia di Gorizia 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  N.  39 del  28.11.2013 

 

 

OGGETTO:  Legge Regionale 31/5/2002 n. 14 Art. 7 - “Elenco annuale 2013 e programma  
triennale delle opere pubbliche 2013 - 2015”. Approvazione aggiornamento n. 1 
 

 
L'anno duemilatredici, addì VENTOTTO del mese di NOVEMBRE  alle ore 20.30, 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 supplente dott. De Sabbata Paolo 
 
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 Assente 

5 LAURENCIG Loris Presente  12 VALENTINI Sandro Presente 

6 GRUDINA Morris Presente  13 AMBROSI Daniele Presente 

7 CONFIN Massimiliano Presente  14 GIARDINI Enzo – Assessore 

esterno, senza diritto di voto 

Assente 

                                   
 
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. Ambrogio 

 

 

 

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 - “Elenco annuale 2013 e programma  triennale delle 

opere pubbliche 2013 - 2015”. Approvazione aggiornamento n. 1. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO: 
- l'art. 7 della L.R. 31.05.2002 n. 14, modificato dall'art. 13 della L.R. 30.04.2003 n. 12, secondo il quale la 

realizzazione dei lavori pubblici, da parte dei Comuni, si svolge sulla base di un programma triennale, dei suoi 

aggiornamenti annuali, e di un elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno stesso; 

- il Regolamento di attuazione della L.R. 14/2002 in materia di lavori pubblici, approvato con Decreto del Presidente 

della Regione in data 05.06.2003, n. 0165/Pres.; 

VISTA: 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 23/04/2013,  immediatamente esecutiva, con la quale è stato adottato 

il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2013-2015 e l'Elenco Annuale per l'anno 2013; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/05/2013, immediatamente esecutiva, con la quale è stato 

approvato il “Programma Triennale 2013-2015 ed Elenco Annuale 2013”; 

FATTO PRESENTE che con deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto “Variazione n. 4 al bilancio di 

previsione 2013 – assestamento generale  di bilancio” verrà  stanziata la somma di € 60.000,00 per lavori di 

manutenzione del muro di cinta del cimitero di Mernico I° lotto, di € 20.000 per manutenzione di un  tratto della  

viabilità che collega la Frazione di Scriò con la Località di Restocina, di €. 10.000 per la manutenzione di un tratto di 

viabilità che collega la Località di Casali Zorutti con Località Quarnizza ; 

CHE pertanto si rende opportuno provvedere ad un aggiornamento del programma triennale 2013 – 2015 e all’elenco 

annuale 2013 delle opere pubbliche al fine di inserire correttamente gli interventi sopra descritti così come evidenziato 

nell’allegato aggiornamento n. 1 al programma triennale e il relativo elenco annuale dei lavori. 

VISTO l’art. 7 della Legge regionale 31/5/2002 n. 14 dispone che per lo svolgimento dell’attività di realizzazione di 

lavori, disciplinati dalla Legge medesima, gli Enti e le Amministrazioni Locali sono tenuti a predisporre e approvare, un 

programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso; 
ACQUISITO il parere di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n.11, contrari n.0, e astenuti n.0, espressi nelle forme di legge su n.11 consiglieri comunali aventi 

diritto di voto 

DELIBERA 

 

1) Di approvare l’aggiornamento n. 1 all’elenco annuale 2013 e al programma triennale delle opere pubbliche 

2013 – 2015 e le relative schede allegate. 

2) di demandare all’Ufficio Tecnico la comunicazione alla Sezione Regionale dell’Osservatorio dei Lavori 

Pubblici dell’avvenuta approvazione del suddetto aggiornamento annuale e triennale entro trenta (30) giorni a 

far data dall’esecutività del presente provvedimento a norma dell’art. 7, comma 9 della L.R. 14/2002 e dell’art. 

5, comma 8 del regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R 165/2003 e s.m.i.. 

Con voti favorevoli n.11, contrari n.0, e astenuti n.0, espressi nelle forme di legge su n.11 consiglieri comunali aventi 

diritto di voto  

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.17, comma 12 lettera a) della L.R. 17/2004. 

 

 



 

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

     Il Presidente                Il Segretario Comunale supplente                      
f.to Bernardis Diego                   f.to dott. De Sabbata Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO CONSILIARI 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione oggi 02.12.2013 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 17.12.2013. 
 
 
Dolegna del Collio, lì  02.12.2013             Il Segretario Comunale supplente 
                         f.to dott. De Sabbata Paolo 
 
 

 
 

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 02.12.2013 al 17.12.2013. 
 
 
Dolegna del Collio, lì ____________                 Il Segretario Comunale 
           
 

 
 

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 28.11.2013 poiché immediatamente eseguibile 
 
( ) il giorno successivo al termine della pubblicazione 
 
( ) per la natura stessa dell’atto. 
 
Dolegna del Collio, lì  28.11.2013      Il Segretario Comunale supplente 
                             f.to dott. De Sabbata Paolo 
 
 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 
Dolegna del Collio, lì 02.12.2013.                           Il Segretario Comunale supplente 
            f.to  dott. De Sabbata Paolo      

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

