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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 7  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: LEGGE REGIONALE 31/05/2002 N. 14 ART. 7. APPROVAZIONE DEL 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019 E ELENCO 
ANNUALE DELLE OPERE ANNO 2017 - I° AGGIORNAMENTO.    

 
 

 L'anno 2017, il giorno 02 del mese di Marzo, alle ore 20:00, nella sala consiliare si è 
riunito il Consiglio Comunale, convocato previo avviso scritto. 

 
 Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
Bernardis Diego Sindaco Presente 
Giardini Enzo Vice Sindaco Assente 
Camussi Chiara Consigliere Assente 
Monetti  Sara Consigliere Presente 
Comis Carlo Consigliere Presente 
Confin Massimiliano Capo Gruppo Presente 
Mascarin Fabrizio Consigliere Presente 
Scaravetti Claudio Consigliere Presente 
Sgubin Marina Consigliere Presente 
Collarig Sergio Consigliere Presente 
Laurencig Loris Consigliere Presente 
Bodigoi Augusto Consigliere Presente 

 
 

Assiste il Segretario Stanig dott.ssa Eva. 
 

La Seduta è pubblica. 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bernardis  Diego 
nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione. 
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OGGETTO:  Legge Regionale 31/05/2002 n. 14 art. 7. Approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 

2017-2019 e elenco annuale delle opere anno 2017 - I° aggiornamento.    
 

 
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; 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 26/07/2016 avente ad oggetto: Legge Regionale 31/05/2002 n. 14 art. 7. 
Approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2017-2109 ed elenco annuale delle opere anno 2017; 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 24/01/2017, immediatamente esecutiva con la quale è stato adottato il 
“Programma triennale delle opere pubbliche 2017 – 2019 e l’elenco annuale per l’anno 2017 – I° aggiornamento” 
Dato atto che il “Programma triennale delle opere pubbliche 2017 – 2019 e l’elenco annuale per l’anno 2017 - I°  
aggiornamento” 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 28/01/2017 al 11/02/2017; 
Che durante la pubblicazione all’albo comunale non sono pervenute osservazioni; 
Ricordato che l’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 indica il programma delle opere pubbliche fra i documenti da allegare 
obbligatoriamente al bilancio di previsione unitamente, tra l’altro, alla relazione previsionale e programmatica e al bilancio 
pluriennale; 
Atteso, quindi, che il programma e l’elenco annuale dei lavori pubblici dovranno essere sottoposti per l’approvazione al 
Consiglio Comunale unitamente al bilancio di previsione di cui costituiscono allegati obbligatori; 
Visto il programma triennale 2017-2019 e l’elenco annuale 2017 – I° aggiornamento di competenza dell’Amministrazione 
Comunale elaborato dal Responsabile dell’ufficio Tecnico in ottemperanza alle indicazioni al riguardo emanate dall’Ente;  
Ritenuto di procedere all’approvazione del programma triennale 2017-2019 e dell’elenco annuale 2017- I° aggiornamento 
delle opere pubbliche secondo le schede predisposte ai sensi dell’art. 5, comma 2 del regolamento di attuazione; 
Dato atto  che ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. 14/2002 e dell’art. 5, commi 6 e 7 del relativo Regolamento di 
attuazione 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 e 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; 
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; 
 
 

SI PROPONE 
 

 
1. Di prendere atto che ai sensi dell’art. 7, comma 1, della L.R. n. 14 del 31/05/2002 l’attività di realizzazione dei lavori 

pubblici si svolge sulla base del programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali; 
2. 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 2017-2019 e l’elenco annuale 2017 – I° aggiornamento  elaborato dal 
Responsabile dell’ufficio Tecnico in ottemperanza alle indicazioni al riguardo emanate dall’Ente; 

3. Di dare atto che ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. 14/2002 e dell’art. 5, commi 6 e 7 del relativo Regolamento di 
attuazione 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 e 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; 

4. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale; 
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Con voti favorevoli n. 10 contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge su n. m10 consiglieri comunali 
presenti aventi diritto di voto 
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DELIBERA 

 
1. Di prendere atto che ai sensi dell’art. 7, comma 1, della L.R. n. 14 del 31/05/2002 l’attività di realizzazione dei lavori 

pubblici si svolge sulla base del programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali; 
2. 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 2017-2019 e l’elenco annuale 2017 – I° aggiornamento  elaborato dal 
Responsabile dell’ufficio Tecnico in ottemperanza alle indicazioni al riguardo emanate dall’Ente; 

3. Di dare atto che ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. 14/2002 e dell’art. 5, commi 6 e 7 del relativo Regolamento di 
attuazione 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 e 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; 

4. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale; 
 
 
successivamente, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi nelle forme di legge, su n. 10 consiglieri 
comunali presenti, aventi diritto di voto; 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004.  
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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

 
 

 

 
 

  
 

AREA D - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Legge Regionale 31/05/2002 n. 14 art. 7. 
Approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e 
elenco annuale delle opere anno 2017 - I° aggiornamento.     
 

 
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. 
 
 
 
  
 F.TO 
Dolegna del Collio, 20 febbraio  2017 

            Il Responsabile  

         per. ind. Ambrogio Fuccaro  
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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

 
 

 

 
 

  

AREA D - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Legge Regionale 31/05/2002 n. 14 art. 7. 
Approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e 
elenco annuale delle opere anno 2017 - I° aggiornamento.    
 

 
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. 
 
 
 
 
Dolegna del Collio,  21 febbraio  2017 
  

Il Responsabile 
              rag. Nicoletta Derossi 
 
 
======================================================================= 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Bernardis  Diego  F.to Stanig dott.ssa Eva 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 

07/03/2017 al 22/03/2017, per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e s.m.i. 
 
Dolegna del Collio, lì   07/03/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to p.i Mauro Falzari  

 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02/03/2017, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Dolegna del Collio,  02/03/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Il Segretario 

Stanig dott.ssa Eva 
 

 
 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Dolegna del Collio, 07/03/2017 

L’addetto di segreteria 
  p.i Mauro Falzari  

 


