
COPIA 

 

N.   053 del Reg. delib. 

 

 

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE  
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OGGETTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTITRE del mese di DICEMBRE  alle ore   19.30   nella 

sala consiliare in seguito a convocazione disposta con Ordine del Giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA, seduta pubblica di PRIMA convocazione. 

 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 

 

 
Cognome e Nome del Consigliere Pres.  Ass. Cognome e Nome del Consigliere Pres. Ass. 

CETTOLO DORETTA X  CIAN SIMONE X  

SAVOLET MARTINA X  NARDIN ERIC X  

SILVESTRI MAURIZIO X  ZANIN GABRIELE X  

DE MARCO FABRIZIO DARIO X  ZUTTION STEFANIA  X 

PANESE NICOLA X  SCLAUZERO MAIDA X  

TOFFOLO SUSANNA DEBORA X  MILLAN RICCARDO X  

TELLINI TIZIANA X     

 

 
 

 

Assiste il Segretario Comunale  dott. Stefano Moro. 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la dott.ssa CETTOLO DORETTA nella sua 

qualità di Sindaco che mette in discussione l’argomento iscritto all’ordine del giorno, e su questo, il Consiglio 

Comunale adotta la seguente deliberazione:

MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2019/2021 ED 

ANNUALE ATTUATIVO ESERCIZIO 2020 



PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 

2019/2021 ED ANNUALE ATTUATIVO ESERCIZIO 2020 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto arch. Ivo Casa, in qualità di Responsabile del Servizio, in conformità a quanto disposto dall’art. 

49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n° 213/2012 

 

ESPRIME PARERE                   [  ]  FAVOREVOLE 

 

                                                [  ]  CONTRARIO (specificarne i motivi) 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

PARERE ESPRESSO IN DATA 13/12/2019 

 

f.to Ivo Casa 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l'art.21 (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 così come 

modificato e integrato dal D.lgs. 56/2017, recante, tra l’altro, la nuova disciplina della programmazione dei 

lavori pubblici che così dispone: 

1. “ …1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono 

approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, 

secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti. 

2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini 

del loro completamento ovvero per l’individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche 

ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la 

vendita o la demolizione.  

3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui 

valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di 

progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima 

annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di 

previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle 

regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 

euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano 

preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell’inserimento nel 

programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il 

documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5…”;  

4. Nell’ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i 

lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione 

o di partenariato pubblico privato.  

5. Nell’elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che 

possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità 

concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e 

tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.  

6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti 

di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del 

programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti 

con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle 

acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire 

nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del 

decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, 

che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni 

di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di 

quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.  

7. l programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, 

nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito 

informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 

213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 

29, comma 4. 

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti:  

a. le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;  

b. i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, 

nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e 

di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale;  

c. criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; 



d. i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per 

tipologia e classe di importo;  

e. gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza 

con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; 

f. le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali 

di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento; 

8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti 

aggregatori e delle centrali di committenza. 

9. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3…”; 

 

DATO ATTO che con Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2018 n. 14 è stato 

approvato il Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 

triennale dei lavori pubblici e del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi 

elenchi annuali e aggiornamenti annuali che reca la disciplina di attuazione dell’art. 21 comma 8 del D.lgs. 

50/2016 come modificato dal D.lgs. 56/2017; 

 

RILEVATO nello specifico che il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2018 n. 14 

prevede: 

- all’art. 3 c. 1 l’adozione da parte dell’Amministrazione di uno schema di Programma Triennale ed 

Attuativo Annuale dei LL.PP. in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di 

programmazione di cui al D.lgs. 29/12/2011 n. 228 e al D.lgs. 23/06/2011 n. 118; 

- all’art. 3 c. 2 che il Programma Triennale ed Attuativo Annuale dei LL.PP. può essere adottato sulla base 

degli schemi tipo allegati al decreto stesso; 

- all’art. 5 c. 9 che il Programma Triennale ed Attuativo Annuale dei LL.PP. sono modificabili nel corso 

dell’anno, previa approvazione dell’organo competente, 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 l'art. 7 della legge regionale 31 maggio 2002, n.14 e l'art. 5 del regolamento approvato con D.P.R.G. 5 

giugno 2003, n.0165/Pres., che disciplinano la programmazione dei lavori pubblici; 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 26/02/2019 con cui è stato adottato lo schema di 

Programma triennale e l'Elenco Annuale delle Opere Pubbliche del Comune di San Vito al Torre relativo 

al triennio 2019/2021; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 12/04/2019 con cui è stato approvato il Documento Unico 

di Programmazione (DUP) 2019 – 2021 che recepisce, tra gli altri, la deliberazione di Giunta Comunale 

n. 18 del 26/02/2019 con cui è stato adottato lo schema di Programma triennale e l'Elenco Annuale 

delle Opere Pubbliche del Comune di San Vito al Torre relativo al triennio 2019/2021; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 23/04/2019 con cui è stato approvato lo schema di 

bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 e gli allegati propri del bilancio di previsione finanziario 

come evidenziati nell’art. 11 del D.Lgs 118/2011; 

 

RICORDATO che con Determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. 087/TE del 08/08/2019 è stata 

approvata la relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione prot. 3355 del 11/07/2019 

relativi ai “Lavori di riqualificazione dei borghi rurali e delle piazze – frazione Crauglio – 3° lotto funzionale – 

https://posta.um.fvg.it/owa/redir.aspx?C=pZeMxl1xb9Xf8lSOQCqlTf3bUZsGCPPIpb4DchPLRYiS_COZws3UCA..&URL=http%3A%2F%2Fwww.bosettiegatti.eu%2Finfo%2Fnorme%2Fstatali%2F2016_0050.htm#_blank


1° STRALCIO” e con la medesima determinazione è stato approvato il Quadro Economico Finale del 1° 

STRALCIO; 

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. 122/TE del 31/10/2019 con cui è stato 

approvato il Quadro Economico dei “Lavori di riqualificazione dei borghi rurali e delle piazze – frazione di 

Crauglio - 3° lotto funzionale – 2° STRALCIO” per un importo complessivo di euro 161.411,89=; 

RITENUTO di procedere alla modifica, nell’annualità 2019, dell’importo dei “Lavori di riqualificazione dei borghi 

rurali e delle piazze – frazione di Crauglio - 3° lotto funzionale – 2° STRALCIO” per tenere conto dell’iter 

realizzativo dell’opera come segue: 

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 
COMUNE DI SAN VITO AL TORRE (UD) 

INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE 2019 

C.U.P. Descrizione Intervento 
Responsabile del 

Procedimento 
Importo 
annuale 

Importo totale 
intervento 

Finalità 
(3) 

Conformi
tà 

Verifica 
vincoli 

ambientali 

Urb. 
(S/N) 

Amb. (S/N) 

B52E17000000002 Lavori di riqualificazione dei borghi e delle piazze - 
Frazione di Crauglio - 3° lotto – 2° stralcio 

Casa arch. Ivo  € 161.411,89 € 235.000,00 URB S N 

  TOTALE € 161.411,89     

 

 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) che ha recepito all’articolo 10, 

commi 69 e 70 e nella correlata Tabella R gli esiti della concertazione relativa alle risorse per investimenti di 

sviluppo sovracomunali per il triennio 2019-2021 che destina a favore del Comune di San Vito al Torre il 

finanziamento dei seguenti interventi, per un totale di 300.000 euro per il triennio considerato: 

Descrizione oggetto intervento di investimento 
Risorse regionali per il triennio 

Totale esigenza finanziaria 

risorse regionali triennio 

2019-2021 
2019 2020 2021 

Completamento dei lavori di ristrutturazione, adeguamento e messa 

a norma del campo sportivo del capoluogo 
200.000,00        200.000,00    

Installazione lettori targhe su tutte le vie d'accesso del territorio 

comunale 
50.000,00    50.000,00      100.000,00    

 

RICHIAMATA la nota PEC prot. 4651 del 10/10/2019 con cui è stato comunicato il seguente aggiornamento del 

cronoprogramma degli interventi: 

Descrizione oggetto intervento di 

investimento 

 
Risorse regionali per il triennio 

Totale esigenza 

finanziaria risorse 

regionali triennio 

2019-2021 
 2019 2020 2021 

Completamento dei lavori di ristrutturazione, 

adeguamento e messa a norma del campo 

sportivo del capoluogo 

Cronopr. iniziale 
200.000,00        200.000,00    

Cronoprogramma 

proposto 
0 200.000,00   

Installazione lettori targhe su tutte le vie 

d'accesso del territorio comunale 

Cronopr. iniziale 
50.000,00    50.000,00      100.000,00    

Cronoprogramma 

proposto 
0 100.000,00   

 

RITENUTO di procedere all’inserimento, nell’anno 2020, degli interventi finanziati con la legge regionale 28 

dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) che ha recepito all’articolo 10, commi 69 e 70 e nella correlata 

Tabella R gli esiti della concertazione relativa alle risorse per investimenti di sviluppo sovracomunali per il 

triennio 2019-2021 che destina a favore del Comune di San Vito al Torre un totale di 300.000 euro, così come 

segue: 

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 
COMUNE DI SAN VITO AL TORRE (UD) 

INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE 2019 



C.U.I. Descrizione Intervento 
Responsabile del 

Procedimento 
Importo 
annuale 

Importo totale 
intervento 

Finalità 
(3) 

Conformi
tà 

Verifica 
vincoli 

ambientali 

Urb. 
(S/N) 

Amb. (S/N) 

1/20 Completamento dei lavori di ristrutturazione, 
completamento, adeguamento e messa a norma 
del campo sportivo di San Vito al Torre - 2° lotto 
funzionale 

 200.000,00 200.000,00 MIS S N 

2/20 Installazione lettori targhe su tutte le vie d’accesso 
del territorio comunale 

 € 100.000,00 100.000,00 URB S N 

  TOTALE € 300.000,00     

 

VISTO lo schema di Programma triennale 2019-2021 delle opere pubbliche composto da n. 8 schede, allegato 

quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, conformi agli schemi tipo previsti dal Decreto 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2018 n. 14, redatte dal Responsabile del Servizio 

Tecnico e contenenti i dati relativi allo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici ed Annuale Attuativo 

per l’anno 2019 sulla base delle priorità e delle indicazioni formulate dalla Giunta Comunale; 

 

RITENUTO necessario procedere all'esame ed approvazione del predetto schema di programma, dando atto 

che comprende esclusivamente gli interventi sostenibili alla luce dell’attuale panorama normativo e degli 

equilibri ed assetti di bilancio ad oggi definibili e che, pertanto, si provvederà ad apportare successivamente 

le eventuali variazioni correlate a modifiche dell’odierno contesto; 

 

Ricordato che l'attivazione degli interventi previsti nel Programma triennale dei lavori pubblici, nonché 

l'appalto delle opere già progettate e finanziate, dovrà comunque trovare compatibilità con le norme che 

limitano la spesa degli enti locali del Friuli Venezia Giulia, tenendo conto delle priorità di intervento che saranno 

indicate dall'Amministrazione agli uffici; 

 

Precisato che la concreta attivazione del Programma triennale dei lavori pubblici è in ogni caso 

subordinata ai vincoli di finanza pubblica, con particolare riguardo ai limiti derivanti dal Patto di stabilità ed al 

pareggio di bilancio; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico 

finanziaria e che pertanto si rende necessario acquisire il parere regolarità contabile ai sensi del decreto legge 

10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 come 

modificato dal D.L. 174/2012, convertito nella legge n° 213/2012; 

 

Richiamato il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

Visto lo Statuto comunale; 

Uditi i seguenti interventi: 

Sindaco: illustra il contenuto della variazione al programma triennale e all’elenco annuale delle opere pubbliche. 

  

Con n. 12 favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 12 Consigliari presenti 

 

DELIBERA 

 Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;  

 Di approvare la modifica al Programma triennale e l'Elenco Annuale delle Opere Pubbliche del Comune 

di San Vito al Torre relativo al triennio 2019/2021, di cui all'allegato sub a), che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione, composto da n. 8 schede; 

 di dichiarare con successiva e separata votazione, stante l’urgenza di provvedere in merito, con voti 

unanimi favorevoli, che la presente deliberazione sia immediatamente eseguibile, ex art. 1 c. 19 della 

L.R. 21/03 e s.m.i.. 



 

 

IL SINDACO                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DORETTA CETTOLO                                                                  F.TO DOTT. STEFANO MORO 

 

                                                                        

_______________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line 

 

il giorno   27.12.2019, e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, comma 

 

15,  della L.R. n° 21/2003, fino al  11.01.2020 

 

San Vito al Torre,   27.12.2019     

 

LA  RESPONSABILE 

       F.TO FRANCESCA RUSSIAN  

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

[  X ]  Immediatamente esecutiva ex art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003. 

        (DATA DELLA DELIBERAZIONE)   

          San Vito al Torre,   23.12.2019 

 

 

[   ]  Esecutiva ex art. 1, comma 15, della L.R. n° 21/2003. 

         (AL TERMINE DELLA PUBBLICAZIONE) 

 

LA  RESPONSABILE 

       F.TO Dott.ssa Francesca Russian 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO 

 

                                                                                                                       F.TO Dott.ssa Francesca Russian 

 

 
 


