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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
N. 103/2021 DEL 29/04/2021 

 
 
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno 29 del mese di aprile alle ore 16.45 si è riunita la Giunta 
comunale con collegamento in video conferenza presso la sede virtuale del Comune, ai sensi delle 
«Linee guida per il funzionamento della Giunta Comunale, in modalità a distanza, con collegamento 
telematico», approvate con deliberazione giuntale n. 72 del 25/03/2020;  
 
Il Segretario Generale constata che risultano collegati i seguenti signori e ne accerta l’identità: 
 
   
  Presente/Assente 
CIRIANI ALESSANDRO Sindaco Presente 
GRIZZO ELIGIO Vice Sindaco Presente 
AMIRANTE CRISTINA Assessore Presente 
BOLTIN STEFANIA Assessore Presente 
BURGNICH MARIA CRISTINA Assessore Presente 
DE BORTOLI WALTER Assessore Presente 
CUCCI GUGLIELMINA Assessore Presente 
LOPERFIDO EMANUELE Assessore Assente 
TROPEANO PIETRO Assessore Presente 
 

 
Presenti: 8  Assenti: 1 

 
 
Partecipa alla riunione il Segretario Generale sig.ra MIORI MARIA TERESA.  
 
Il Sig. CIRIANI ALESSANDRO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta in videoconferenza ed invita la Giunta a deliberare.  
 
STRUTTURA PROPONENTE: SETTORE IV GESTIONE 
TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 
 
OGGETTO: Adozione aggiornamento n. 3 del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e 
correlata approvazione dei relativi studi di fattibilità e di fattibilità tecnico economica 
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LA GIUNTA  

 
Premesso che l’art. 7 della Legge Regionale 14 del 31.05.2002 prevede che l’attività di realizzazione dei 
lavori pubblici si svolga sulla base del programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali; 
 
Richiamato il comma 2° del medesimo articolo 7, che dispone la predisposizione ed approvazione del 
programma da parte dei Comuni, nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla normativa 
vigente e in particolare dalla normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare 
nell’anno di riferimento; 
 
Visto il D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di 
forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali; 
 
Considerato che con nota 39002 in data 26.06.2019, la Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio ha 
comunicato che “le stazioni appaltanti … nelle more dell’adeguamento della nuova piattaforma 
informatica eAppaltiFVG … sono … tenute ad utilizzare gli applicativi SCP disponibili all’indirizzo 
‘www.serviziocontrattipubblici.it’” del MIT; 
 
Richiamata la deliberazione CC n. 54 del 21 dicembre 2020 di approvazione del Bilancio di previsione 
2020-2022, della nota integrativa e dei relativi allegati; 
 
Dato atto che rispetto alla data di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 sono sopravvenute 
comunicazioni circa la variazione su alcuni investimenti di opere pubbliche; 
 
Ritenuto necessario provvedere all’aggiornamento del Triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e 
documenti correlati, conseguentemente: 

- all’emanazione del DPCM 21 gennaio 2021 “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti 
in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado 
sociale”, sulla base del quale sono previsti finanziamenti (escluse le spese di progettazione sino 
alla fase definitiva) da richiedere entro il 4 giugno 2021 per interventi inseriti nella 
programmazione triennale delle OOPP, per la “manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree 
pubbliche e di strutture edilizie esistenti … miglioramento della qualità del decoro urbano e del 
tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili 
pubblici … mobilità sostenibile”; 

- alla nota prot. 0018765/P del 20 marzo 2021 del Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto 
e comunicazione posto in capo presso la Direzione centrale regionale Infrastrutture e Territorio, 
laddove si da sostanzialmente conto (per ragioni legate all’articolazione dei contributi regionali e 
statali) della necessità di suddividere l’opera già prevista in totali 360.000,00 € al codice 68.19, in 
due lotti funzionali (anche da realizzare in continuità) dei quali il primo del valore di 160.000,00 € 
finanziati con 80.000,00 € di contributo e il secondo del valore di 200.000,00 € finanziati con 
100.000,00 € di contributo; 

- alla revisione delle previsioni di intervento strutturale sul I lotto della scuola Narvesa (già previsto 
in un primo lotto funzionale di 400.000,00 € nell’anno 2021, sia a seguito del contributo statale di 
68.335,46 € sino a tutta la relativa progettazione definitiva finanziata nel 2020 anche per il 
secondo lotto di intervento allocato per 950.000,00 € nell’anno 2023, sia a seguito del contributo 
regionale di 700.000,00 € di cui al decreto 1288/TERINF del 17.03.2021; 

- alle comunicazioni del Commissario Delegato all’Emergenza di eccezionali eventi meteo che 
hanno interessato la Regione Friuli Venezia Giulia a partire dall’ottobre 2018, rispettivamente 
pervenute in data 5 e 25 marzo uu.ss., con le quali si è dato conto del finanziamento in 
delegazione amministrativa con fondi allocati sul bilancio regionale delle opere di “manutenzione 
straordinaria del reticolo idrografico minore di via Spezzadure” per 250.000,00 € (già finanziato 
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con mutuo per 200.000,00 ) e per “Interventi per la mitigazione del rischio idraulico in via delle 
Villotte” per 250.000,00 € (già finanziato con apposita linea contributiva per 250.000,00 €); 

- all’attivazione della concertazione ex LR 20/2020, attraverso la quale sono stati attivati due canali 
di finanziamento rispettivamente riferiti alla riqualificazione con costruzione di parcheggio 
dell’ambito di piazza del Popolo per 2.500.000,00 € ripartiti nell’arco dell’intero triennio e nella 
valorizzazione culturale dell’ambito di piazza della Motta per 578.000,00 € ripartiti fra il 2021 e il 
2022; 

- all’attivazione di domanda di contributo a valere sul DPCM 30 dicembre 2020, pubblicato sulla 
G.U. n. 67 del 18 marzo 2021, con il quale vengono stabiliti contributi a favore dei Comuni per 
interventi su asili nido e scuole dell’infanzia; 

 
Ritenuto necessario provvedere all’aggiornamento del Triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e 
documenti correlati al fine di consentire le previsioni di spesa sottese alle norme, ai decreti e ai 
provvedimenti di finanziamento di cui trattasi; 
 
Rilevato dunque che è stata approntata la seguente documentazione, secondo le previsioni del comma 4 
del citato art. 7, con le modalità stabilite dall’art. 5 del Regolamento di attuazione della L.R. 14/2002 
approvato con decreto n. 165/Pres. del 05.06.2003 e da ultimo novellate con il citato DM MIT 16 gennaio 
n. 14: 
 

A) Relazione illustrativa - Aggiornamento 3; 
B) Tabella riassuntiva della programmazione per le Opere pubbliche per gli anni 2021-

2022-2023 - Articolazione triennale per tipologia di finanziamento - Agg. 3; 
C) Tavola n. 1 - Localizzazione degli interventi - Agg. 3; 
D1) Progetti di fattibilità tecnico economica - Agg. 3; 
E) Elenco interventi inseriti nella piattaforma MIT - Agg. 3; 
F) Riepilogo generale interventi inseriti nella piattaforma MIT - Agg. 3; 

 
Dato atto che sulla base dei commi 9 e 10, art. 3 del citato DM MIT 14/2018, mentre per gli interventi di 
importo superiore ai 100.000,00 Euro (e di importo inferiore a 1.000.000,00 Euro) è prevista la redazione 
di progetti di fattibilità, per quelli di importo inferiore è prevista la redazione di apposite schede inclusive 
di una fattibilità tecnico amministrativa dei lavori; 
 
Rilevato che le opere oggetto di variazione risultano evidenziate attraverso la revisione di una scheda di 
fattibilità e di altra scheda di fattibilità tecnico economica; 
 
Ritenuto di approvare l’aggiornamento delle schede e dei progetti degli interventi di cui agli allegati alla 
presente; 
 
Considerato che risulta necessario procedere all’adozione dell’aggiornamento n. 3 dello schema del 
programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e dell’elenco annuale per l’anno 2021, nonché 
all’attivazione delle forme di pubblicità previste dalla Legge Regionale 14/2002, dal relativo Regolamento 
di attuazione e dai commi 4 e 5, art. 5 del DM MIT 14/2018; 
 
Dato atto che l’aggiornamento n. 3 del triennale OOPP 2021-2023 sarà oggetto di successiva variazione 
di bilancio; 
 
Ritenuto quindi di adottare l’aggiornamento n. 3 del programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e 
l’elenco annuale per il 2021, composto della sopra elencata documentazione, e di provvedere 
tempestivamente alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune; 
 
Rilevato inoltre che i contenuti della presente deliberazione saranno sottoposti a ratifica consiliare 
coerentemente con i conseguenti atti di variazione di bilancio; 
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Ritenuto infine di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della vigente normativa 
regionale, per consentire il tempestivo avvio delle pubblicazioni sopra descritte; 
 
Tutto ciò premesso: 
 
Richiamato l’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000 n. 267, 
dove sono previste le competenze delle Giunte Comunali; 
 
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, come 
previsto dall’art. 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n. 267, 
qualora la proposta non sia mero atto di indirizzo; 
 
Visto il parere favorevole del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, come previsto 
dall’art. 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n. 267, qualora la 
proposta comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 
 
Con votazione unanime 
 

DELIBERA 
 

1) di adottare, per le motivazioni indicate nelle premesse, l’allegato schema di aggiornamento n. 3 
del programma triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 e di elenco annuale per l’anno 2021, 
redatti ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della L.R. 14 del 31.05.2002, dell’art. 5 del Regolamento 
di attuazione n. 165/Pres. Del 05.06.2003 e dal DM MIT 16 gennaio n. 14, composto dalla 
seguente documentazione: 
 

A) Relazione illustrativa - Aggiornamento 3; 
B) Tabella riassuntiva della programmazione per le Opere pubbliche per gli anni 2021-

2022-2023 - Articolazione triennale per tipologia di finanziamento - Agg. 3; 
C) Tavola n. 1 - Localizzazione degli interventi - Agg. 3; 
D1) Progetti di fattibilità tecnico economica - Agg. 3; 
E) Elenco interventi inseriti nella piattaforma MIT - Agg. 3; 
F) Riepilogo generale interventi inseriti nella piattaforma MIT - Agg. 3; 

 
2) di dare atto che le opere oggetto di variazione risultano evidenziate attraverso la revisione ed 

aggiornamento n. 3 dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e 
dell’elenco annuale per l’anno 2021, nonché all’attivazione delle forme di pubblicità previste dalla 
Legge Regionale 14/2002, dal relativo Regolamento di attuazione e dai commi 4 e 5, art. 5 del 
DM MIT 14/2018; 

3) di approvare l’aggiornamento delle schede e dei progetti degli interventi di cui agli allegati alla 
presente; 

4) di precisare che l’avvio della realizzazione dell’aggiornamento n. 3 del programma triennale 
2021/2023 - elenco annuale 2021 - potrà aver luogo compatibilmente con il rispetto dei vincoli di 
finanza pubblica e subordinatamente alla relativa variazione di bilancio; 

5) di dare atto che i contenuti della presente deliberazione saranno sottoposti a ratifica consiliare 
coerentemente con i conseguenti atti di variazione di bilancio; 

6) di provvedere tempestivamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio dello schema di programma 
sopra descritto, come stabilito ai commi 4 e 5, art. 5 del DM MIT 14/2018; 

7) di demandare al dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma 
l’esecuzione del presente provvedimento, con particolare riferimento alle ulteriori pubblicità 
previste dalle norme vigenti. 
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Con successiva votazione unanime 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge 
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21. 
 
 
PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA’ TECNICA 
 
Visto elettronico: del 29 aprile    2021    MAURIZIO GOBBATO 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ 
CONTABILE 
 
Visto elettronico: del 28 aprile    2021    SABRINA PAOLATTO 
 
 
 
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente 
espressi e accertati dal Segretario, ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 
 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

 MIORI  MARIA TERESA   CIRIANI  ALESSANDRO 
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