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 UNIONE TERRITORIALE 
INTERCOMUNALE 

 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 6  DEL REG. DELIBERE DI PRESIDENZA  

 
 
OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022 ED 

ELENCO ANNUALE 2020 
 
 
L'anno 2020 , il giorno 30 del mese di Gennaio alle ore 18:30 nella sala giunta del Comune di 
Palazzolo Dello Stella si è riunito l’Ufficio di Presidenza. Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente / Assente 
Galizio Daniele Presidente Ufficio di Presidenza Presente 
Fanotto Luca Componente Ufficio di Presidenza Assente 
Gigante Sirio Componente Ufficio di Presidenza Assente 
De Nicolò Andrea Componente Ufficio di Presidenza Presente 
Mattiussi Roberto Componente Ufficio di Presidenza Presente 
 
 
 

Assiste il Segretario UTI Gambino  Nicola. 
 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Galizio  Daniele nella sua qualità 
Presidente Ufficio di Presidenza ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi l’Ufficio 
di Presidenza adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022 ED 
ELENCO ANNUALE 2020 

 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
VISTI: 

− la L.R. 28/12/2018 n. 31 “Modifiche alla L.R. 12/12/2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - 
Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e 
riallocazione di funzioni amministrative), alla L.R. 17/07/2015, n.18 (La disciplina della finanza 
locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle Leggi regionali 19/2013, 
9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla L.R. 31/03/2006, n. 6 (Sistema integrato di 
interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”; 

− lo Statuto dell’U.T.I., approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 5/03/2018; 
− la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 dd 19 marzo 2018 con la quale è stato eletto il 

Presidente dell’Unione; 

RICHIAMATO l’art. 21 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. che, relativamente al programma 
triennale dei Lavori Pubblici precisa che: 

− “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. …omissis…”; 

PREMESSO che: 

− ai sensi dell’art. 7, comma 1, della L.R. n. 14 del 31.05.2002 e ss. mm. ed ii. – Disciplina Organica 
dei Lavori Pubblici, l’attività di realizzazione dei Lavori Pubblici si svolge sulla base del 
programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali; 

− ai sensi dell’art. 7, comma 2, della citata legge, detto programma deve essere predisposto ed 
approvato nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla normativa vigente, nonché, ai 
sensi del comma 6 del medesimo articolo e dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii., il 
programma e l’elenco annuale dei lavori devono essere approvati unitamente al bilancio 
preventivo di cui costituiscono parte integrante; 

VISTO il D.M. 16.01.2018 n. 14, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale è 
approvato il “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 
programma triennale dei LL.PP., del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei 
relativi elenchi e aggiornamenti annuali”; 

CONSIDERATO che il succitato Decreto prevede: 

− agli artt. 3 e 6 che le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze 
legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottino: 

• Il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, 
nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo …omissis…; 

• il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, nonché i relativi elenchi annuali e 
aggiornamenti annuali sulla base degli schemi-tipo …omissis…; 

− all’art. 5, c.5, che: “…omissis… successivamente alla adozione, il programma triennale e l’elenco 
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annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la 
presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo 
periodo del presente comma. L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente 
all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi 30 giorni 
dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro 60 
giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto 
previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti 
informatici  …omissis…. Le  amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché 
queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma”; 

RICHIAMATA la nota datata 26.06.2019, con la quale la Regione Autonoma F.V.G. - Direzione 
Centrale Infrastrutture e Territorio - Area Interventi a favore del Territorio, comunica che, nelle more 
dell’adeguamento della nuova piattaforma informatica eAppalti FVG, le Stazioni Appaltanti sono 
tenute ad utilizzare gli applicativi disponibili all’interno del Servizio Contratti Pubblici del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti; 

CONSTATATO che le citate disposizioni ministeriali, pur non contrastando, sono più restrittive di 
quanto previsto dall’art. 5 – “Programmazione” del Regolamento di Attuazione della succitata L.R. n. 
14/2002 e ss. mm. ed ii., approvato con il D.P.G.R. 05.06.2003, n. 0165/Pres, con il quale sono state 
decretate le modalità per la redazione del programma in oggetto; 

PRESO ATTO che il Referente per la redazione del programma di cui trattasi ha predisposto il 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e l’Elenco Annuale 2020, allegato in copia al 
presente provvedimento secondo gli schemi di cui al D.M. 16.01.2018 n. 14; 

VISTI gli allegati Schemi per la Programmazione Triennale dei LL.PP. e del relativo Elenco Annuale 
Triennio 2020-2022 - costituiti da: 

− SCHEDA A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 
− SCHEDA B – Elenco delle opere incompiute; 
− SCHEDA C – Elenco degli immobili disponibili; 
− SCHEDA D – Elenco degli interventi del programma; 
− SCHEDA E – Interventi ricompresi nell’elenco annuale; 
− SCHEDA F – Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente Programma 

Triennale e non riproposti e non avviati; 

PRESO ATTO che le schede A, D ed E di cui sopra risultano compilate, mentre le schede B, C e F 
sono compilate in negativo stante il fatto che l’U.T.I. non detiene opere incompiute, immobili 
disponibili per il finanziamento di opere pubbliche, e interventi non riproposti e non avviati presenti nel 
precedente elenco annuale (2019); 

PRESO ATTO che le opere previste nell’Elenco Annuale 2020 (SCHEDA E) sono state oggetto di 
studi preventivi da parte degli uffici tecnici dei Comuni interessati dalla realizzazione delle opere; 

CONSIDERATO che, per quanto sopra, il Programma Triennale dei LL.PP. ed il relativo Elenco 
Annuale, devono essere adottati dalla Giunta e pubblicati per almeno 30 (trenta) giorni sul profilo del 
committente nella sezione Amministrazione Trasparente, e, considerata l’opportunità, anche all’Albo 
Pretorio on-line; 

CONSIDERATO che la procedura prevista per la programmazione LL.PP. rispetto a quella per 
l’acquisizione di Beni e Servizi non è la medesima, pertanto la prima può essere adottata, nonché 
pubblicata, in forma disgiunta; 

PRECISATO che l’avvio della realizzazione del Programma Triennale LL.PP. 2020/2022 - Elenco 
Annuale 2020 - potrà aver luogo compatibilmente con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’adozione del Programma Triennale dei LL.PP. 2020-2022 e del 
relativo Elenco Annuale 2020 come da schede allegate, precisando che gli stessi saranno approvati 
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contestualmente al Bilancio di Previsione 2020 di cui fanno parte integrante, tenuto conto delle 
eventuali osservazioni come su esplicitato; 

VISTI:  

− lo Statuto dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 
− il D. Lgs. 267/2000; 
− il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
− i D. Lgs. n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
− Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 14; 
− Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14; 

VISTO il parere favorevole reso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 
in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento 

Con voti unanimi espressi in forma palese,  

 
DELIBERA 

 
Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle medesime di: 

1) ADOTTARE gli Schemi per la Programmazione Triennale dei LL.PP. 2020-2022 e del relativo 
Elenco Annuale 2020 come allegati e costituiti da: 

− SCHEDA A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 
− SCHEDA B – Elenco delle opere incompiute; 
− SCHEDA C – Elenco degli immobili disponibili; 
− SCHEDA D – Elenco degli interventi del programma; 
− SCHEDA E – Interventi ricompresi nell’elenco annuale; 
− SCHEDA F – Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente Programma 

Triennale e non riproposti e non avviati; 

2) PRECISARE che i citati atti, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, art. 5, del D.M. 
16.01.2018 n. 14, saranno pubblicati per almeno 30 (trenta) giorni sul profilo del committente –  
nella sezione Amministrazione Trasparente, e, considerata l’opportunità, anche all’Albo Pretorio 
on-line, affinché chiunque abbia interesse possa presentare eventuali osservazioni; 

3) PRECISARE che il Programma Triennale LLPP. 2020-2022, con il relativo Elenco Annuale 2020, 
saranno approvati contestualmente al Bilancio di Previsione 2020 di cui fanno parte integrante, 
tenuto conto delle eventuali osservazioni come su esplicitato; 

Inoltre, ravvisata l’urgenza nella necessità di procedere celermente con l’affidamento dei servizi di 
progettazione e/o di appalto dei lavori, con separata votazione a voti palesi favorevoli unanimi, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della 
L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 

 

 



 UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE – Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 6   del  
30/01/2020 

5 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da NICOLA GAMBINO in data 30 
gennaio   2020. 
 
 
 
 
  
 

 UNIONE TERRITORIALE 
INTERCOMUNALE 

 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 
 
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 
PUBBLICI 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020 
N. del. 2020/4 
 
 
 

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. 
 
 
 
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE, lì 30 
gennaio   2020 

Il Responsabile 

 F.TO NICOLA GAMBINO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario UTI 
F.to Galizio  Daniele  F.to Gambino  Nicola 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 04/02/2020 al 
18/02/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE, lì   04/02/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Nicola Simeoni 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/01/2020, 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). 
 
30/01/2020 Il Responsabile dell’esecutività 
 F.to Nicola Gambino 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 


