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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

_________ 
 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 11  del Reg. Delibere di Presidenza  

 
 
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 ED 

ELENCO ANNUALE 2019 DELL’UNIONE TERRITORIALE  INTERCOMUNALE 
DEL  TORRE 

 
 
L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno 19 del mese di Aprile    alle ore 09:00 nella sala riunioni in Via 
C. Frangipane n. 3 in Tarcento, si è riunito l’Ufficio di Presidenza.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 
 
PRESENTI: n. 07 
ASSENTI: n. 01 

 
Assiste il Segretario UTI del Torre dott. Coiz  Marco. 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Steccati  Mauro nella sua qualità di 
Presidente Ufficio di Presidenza ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi l’Ufficio di 
Presidenza adotta la seguente deliberazione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steccati Mauro Presidente – Comune di Tarcento Presente 

Poiana Barbara Componente Delegato – Comune di Attimis Presente 

Baiutti Ornella Componente – Comune di Cassacco Presente 

Spollero Gilda Componente Delegato– Comune di Faedis Presente 

Marchiol Guido Componente – Comune di Lusevera Assente 

Bressani Gloria Componente – Comune di Nimis Presente 

Romito Andrea Componente – Comune di Povoletto Presente 

Cecutti Alan Componente – Comune di Taipana Presente 
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OGGETTO:  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021                   

ED ELENCO ANNUALE 2019 DELL’UNIONE TERRITORIALE  
INTERCOMUNALE DEL  TORRE 

 
               L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e ss.mm.ii “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. 
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”; 
 
VISTO l’art 5, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2014 nr. 26 sopra richiamata che recita: “Le Unioni territoriali 
intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente 
legge per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo 
territoriale, economico e sociale”; 
 
VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 21/08/2015 e ss.mm.ii; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1393 dd. 22 luglio 2016, avente ad oggetto: LR 26/2014. Art. 38. 
Approvazione del Piano di successione e subentro della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 22/2018 “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 
2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI.” 
 
VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 53  dd. 29/10/2018  avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL 
PIANO DELLE PERFORMANCE PER IL TRIENNIO 2018-2020”; 
 
RICHIAMATO l’art. 50 c. 1 della L.R. n. 18/2015 “Per assicurare il funzionale avvio delle Unioni territoriali 
intercomunali, tali enti si avvalgono del Servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria del Comune 
con il maggior numero di abitanti fino alla costituzione dei medesimi da parte dell'Unione territoriale intercomunale 
secondo le previsioni di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 15 della legge regionale 26/2014”; 
 
RICHIAMATI: 

- il Decreto del Presidente n. 20  dd. 28/12/2018 avente per oggetto: “Conferimento degli incarichi di Posizione 
Organizzativa” sino al 31/12/2019”; 

- il Decreto del Presidente n. 14  dd. 30/07/2018 avente per oggetto: “Conferimento incarico di Direttore Generale 
dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre al dott. Marco Coiz”; 

 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 1 dd. 14/01/2019 avente ad oggetto “ART. 169 DEL D.LGS 
N. 267/2000 E SS.MM.II.. ASSEGNAZIONE PROVVISORIA RISORSE DI BILANCIO AI RESPONSABILI DI 
AREA/SERVIZIO - ANNO 2019”; 
 
PREMESSO che l’art. 7 della L.R. n. 14/2002 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 art. 7 che dispone la predisposizione ed approvazione del 
programma triennale delle opere pubbliche unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno di 
riferimento, ivi comprese le opere di manutenzione straordinaria del patrimonio;  
 
RICHIAMATO altresì l’art. 21, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 che stabilisce le modalità di 
adozione del programma triennale dei lavori pubblici il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 ed i 
relativi aggiornamenti annuali e di approvazione nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il 
bilancio; 
 
PREMESSO: 
- che l'attività di realizzazione dei lavori di cui alla legge regionale 14/2002 e ss.mm.ii., si svolge sulla base 

di un programma triennale previsto dall’ art. 7 della citata legge e dei suoi aggiornamenti annuali da 
predisporre ed approvare, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente e 
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dalla normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno di riferimento, ivi 
comprese le opere di manutenzione straordinaria del patrimonio e dei servizi a rete.; 

- che l'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al 
bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere 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 o di altri enti pubblici; 

- che l’individuazione nel programma dell’intervento costituisce presupposto per l’avvio delle fasi di 
progettazione definitiva ed esecutiva; 

 
ATTESO: 
- che gli enti locali in qualità di soggetti individuati dall'art. 3, comma 1, della L.R. 14/2002, per lo 

svolgimento dell'attività di realizzazione di lavori pubblici, devono adottare il programma triennale dei 
lavori pubblici e gli elenchi annuali dei lavori, con le modalità indicate dall’art. 7 della L.R. 14/2002 e dall’ 
art. 5 del Decreto del Presidente della Regione 05/06/2003 n. 0165/Pres. 

- che ai fini, della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa gli schemi dei programmi ed i relativi 
aggiornamenti annuali, sono pubblicati  nella sede dell’Ente, e sono trasmessi all'Osservatorio dei Lavori 
Pubblici nelle sue articolazioni organizzative; 

- che ai sensi dell’art. 7 comma 9 della L.R. 14/2002 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 commi 2 e 3 del D.P.Reg. 
165/2003 e ss.mm.ii., il programma triennale ed elenco annuale predisposto deve essere adottato 
dall’organo competente e successivamente pubblicato nella sede dell’Amministrazione aggiudicatrice per 
almeno quindici giorni consecutivi, prima della definitiva approvazione, al fine di permettere a chiunque di 
formulare eventuali osservazioni/opposizioni; 

 
VISTO il PATTO TERRITORIALE DELL’INTESA 2019-2021, sottoscritto in data 05/04/2018 dall’Assessore 
Regionale alle Autonomie Locali e coordinamento delle riforme ed il Presidente dell’UTI del Torre; 
 
PRESO ATTO che la Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi del comma 69 dell’articolo 10 della LR 28 
dicembre 2018, n. 29, ha stanziato a favore di Unioni territoriali intercomunali, di Comuni non partecipanti ad 
UTI al 15 giugno 2018 e di quelli che, alla stessa data, hanno deliberato la non partecipazione all’UTI di 
riferimento, risorse per complessivi 93,1 milioni di euro per il triennio 2019-2021 al fine di supportare 
investimenti strategici di sviluppo 
 
RICHIAMATI i precedenti atti: 

- Deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 21 del 26/07/2018 “APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA 
TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020 ED ELENCO ANNUALE 2018 
DELL’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL TORRE; 

- Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 7 del 18/02/2019 “INDIRIZZI IN MERITO ALLA 
DESTINAZIONE NEL TERRITORIO DELL'UTI DEL TORRE DEGLI INVESTIMENTI DA 
ATTUARE CON I FONDI EX L.R. 29/2018, ART. 10, COMMI 69-71. ANNI 2019-2021”. 

 
DATO ATTO che il Responsabile dell’Area Tecnica ha provveduto ad elaborare la 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. 0165/PRES del 05-06-2003, e dall’art. 21 del Decreto Legislativo 
n. 50/2016, così come risultante dalle schede A, B, C, D, E, F allegate al presente atto del quale formano parte 
integrante e sostanziale; 
 
PRECISATO che tutti gli interventi collegati a finanziamento pubblico, sia proprio che regionale o statale, 
sono soggetti a possibili variazioni connesse al necessario rispetto dei vincoli di finanza pubblica, per cui 
l’indicazione della programmazione risulta possibile di eventuali successivi aggiornamenti; 
 
CONSIDERATO che è necessario provvedere all’adozione dello schema di programma triennale dei lavori 
pubblici 2019-2021 ed all’elenco annuale 2019, allo scopo di consentire le successive fasi procedimentali per 
attuare le pubblicità previste dalla LR 14/2002 e ss.mm.ii. e normativa vigente; 
 
RITENUTO di procedere all’adozione della sopra elencata documentazione, provvedendo successivamente alla 
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pubblicazione del programma triennale e dell’elenco annuale all’Albo Pretorio dell’Ente per la durata di 15 
giorni, come stabilito dal Regolamento di attuazione della l.r. 14/2002 e ss.mm.ii; 
 
AI SENSI e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da lD.L.N. 
174/2012, il Responsabile dell’Area Tecnica esprime parere di regolarità tecnica favorevole ed attesta la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
AI SENSI e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L.N. 
174/2012, il Responsabile dell’Area  Economico Finanziaria esprime parere di regolarità contabile favorevole; 
 
CON VOTI espressi all’UNANIMITA’ 
 

D E L I B E R A  
 

1. DI FARE PROPRIE le succitate premesse, parte integrante del presente deliberato; 
 

2. DI APPROVARE il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 e l’elenco annuale per l’anno 
2019, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della L.R. 14/2002, dell’art. 5 del Regolamento di Attuazione n. 
0165/PRES del 05-06-2003, nonché dell’art. 21, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, di cui 
alle schede A), B), C), D), E), F) allegate al presente provvedimento del quale costituiscono parte 
integrante e sostanziale; 
 

INDI, con separata unanime e palese votazione 
 

D E L I B E R A  
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 11.12.2003 n. 21 e 
ss.mm.ii. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., 
esprime parere favorevole di regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
della proposta di deliberazione. 
 
Tarcento, lì 01 aprile    2019               Il Responsabile 

 F.to  ROBERTO GERETTO 
 
 
 

 
  

  

AREA TECNICA 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE 
OPERE PUBBLICHE 2019-2021 ED ELENCO ANNUALE 2019 
DELL’UNIONE TERRITORIALE  INTERCOMUNALE DEL  TORRE 
N. del. 2019/9 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Tarcento, lì 04 aprile    2019 Il Responsabile 
 F.TO RAG. LORENZO FOSCHIA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario UTI 
F.to Sig.  Steccati  Mauro  F.to dott.   Coiz  Marco 

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 24/04/2019 al 
08/05/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Tarcento, lì   24/04/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sig.ra   Simonetta Zuliani 

 
 
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
 


