Comune di Gradisca d'Isonzo
Provincia di Gorizia

Verbale di deliberazione della Giunta
__________

Registro delibere di Giunta COPIA DELIBERAZIONE N. 116

OGGETTO: Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2016 - 2018 ed Elenco annuale dei lavori Anno
2016. Adozione.

L’anno 2016 il giorno 15 del mese di GIUGNO
la Giunta.

alle ore 17:00 , presso la sede municipale si è riunita

Risultano:
Presente/Assente

DOTT.SSA TOMASINSIG LINDA

Sindaco

Presente

dott. BOSCAROL Enzo

Vice Sindaco

Presente

COLOMBI Francesca

Assessore

Presente

ing. PAGOTTO Alessandro

Assessore

Presente

ČERNIC David

Assessore

Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Nicolò Sandro D’Avola.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la sig. TOMASINSIG DOTT.SSA
LINDA nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta
adotta la seguente deliberazione:

ARCH. Giovanni BRESSAN

Comune di Gradisca d'Isonzo
Provincia di Gorizia
SERVIZI TECNICI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTALE

OGGETTO: Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2016 - 2018 ed Elenco annuale dei lavori
Anno 2016. Adozione

Premesso che:
•

la L.R. 14/2002 all’art. 7 comma 1 prevede che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici sia
svolta sulla base di un programma triennale dei lavori pubblici e del suo elenco annuale dei lavori;

•

tra i soggetti individuati all’art. 3, comma 1, della legge Regionale 31 maggio 2002 n. 14, tenuti
alla redazione degli elaborati sopra citati risultano compresi gli enti locali;

•

l’inserimento di un lavoro nell’elenco annuale è subordinato all’indicazione dei mezzi finanziari
necessari stanziati sul proprio bilancio o acquisiti mediante alienazione di beni immobili o di cui si
ha la concreta fondatezza di poter acquisire tramite contributi od altre forme di finanziamento;

•

si è fatto diretto riferimento ai codici contenuti nelle tabelle 1 e 2 contenute nel Regolamento di
attuazione della L.R. 14/2002 - Disciplina organica dei lavori pubblici – approvato con il D.P.R.
del 2003 n. 0166/Pres., ed alle schede previste dal medesimo regolamento, nonché alle indicazioni
legislative previste dalla L.R. 14/2002, art. 7;

•

la giunta comunale, verificata la situazione dei lavori in corso, le priorità previste nel comma 4
dell’art. 7 della L.R. 14/2002, le proprie possibilità di spesa nonchè i contributi o le risorse rese
disponibili da parte della Regione, o da altri enti pubblici ha predisposto il “Programma triennale
dei lavori pubblici anno 2016 – 2018 e l’elenco annuale dei lavori – anno 2016”;

•

la legge prevede la possibilità di raccogliere suggerimenti ed integrazioni da parte della
cittadinanza al sopra richiamato Programma triennale dei lavori pubblici, formulati nei quindici
giorni di pubblicazione successivi alla delibera di adozione del programma stesso;

VERIFICATA la rispondenza del Piano con il rispetto degli obblighi imposti dalla nuova
contabilità armonizzata;

ARCH. Giovanni BRESSAN

VISTO il d.lgs 50/2016;
SENTITA la relazione dell'assessore ai LL.PP;

si propone

1. di adottare il programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e l’elenco annuale dei lavori per
l’Anno 2016, composto dagli elaborati previsti dalla L.R. 14/2002 e allegati alla presente
deliberazione;
2. di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e l’elenco annuale dei lavori
per l’Anno 2016 sarà pubblicato per 15 giorni, periodo nel quale si potranno presentare suggerimenti
ed integrazioni;
3. di dichiarare il presente immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003,
al fine di procedere rapidamente alla redazione del Bilancio di previsione 2016.

Comune di Gradisca d'Isonzo, li 11/06/2016

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, co.1 D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole .
Comune di Gradisca d'Isonzo, lì 11/06/2016

ARCH. Giovanni BRESSAN

IL RESPONSABILE
F.TO ARCH. GIOVANNI BRESSAN

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede, parte integrante del presente atto;
Visto il parere tecnico favorevole del responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica del
presente atto ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/00;
A voti unanimi palesemente espressi
DELIBERA
1. di adottare il programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e l’elenco annuale dei lavori per
l’Anno 2016, composto dagli elaborati previsti dalla L.R. 14/2002 e allegati alla presente
deliberazione;
2. di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e l’elenco annuale dei lavori
per l’Anno 2016 sarà pubblicato per 15 giorni, periodo nel quale si potranno presentare suggerimenti
ed integrazioni.

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della legge regionale n. 21/2003.
IL PRESIDENTE
F.TO dott.sa Linda Tomasinsig

ARCH. Giovanni BRESSAN

IL SEGRETARIO
F.TO dott. Nicolò Sandro D’Avola

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 L.R. 21/2003
oggi 20/06/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 05/07/2016 .
come prescritto dall’art. 1 della L.R. 21/2003
comma 15
comma 19
Lì 20/06/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Ileana Vicenzini

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
20/06/2016 al 05/07/2016 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Lì 06/07/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. n. 21/2003.
Lì, 06/07/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to

ARCH. Giovanni BRESSAN

