
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Re&ion^Aytonoma Friuli Yenezia_Giulia

N. 4l d'ord.

OGGETTO: Adozione del programma triennale delle opere pubbliche 2019-2020-2021 e
deIFelenco axìnuale 201.9.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Uffìcio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 31 luglio 2019, alle ore 15,25 sotto la
Presidenza del Sindaco di Udine, Prof. Pietro Fontanini, e con l'assistenza del Segretario,
dott.ssa Fanny Ercolanoni, e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES ASS.

l CAMPOFORMIDO FURLANI Erika x

2 POZZUOLO DEL FRIULI LODOLO Denis x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO FABRIS FEDERIGO (Vice Sindaco su
delega del Sindaco LIRUTTI Morena

x
t

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x \

6 UDINE FONTANINI PIETRO x

Presenti N. 6 Assenti N. O

All. O



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Premesso che l'art. 7 della L.R. n. 14/2002 prevede che l'attività di realizzazione delle opere
pubbliche si svolga sulla base di un Programma Triennale e dei suoi aggiornamenti annuali;

Richiamato, in particolare, il comma 2 del medesimo articolo 7 sopra citato, che dispone la
predisposizione della suddetta Programmazione Triennale, nel rispetto dei documenti programmatori
previsti dalla normativa vigente, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno di
riferimento (Elenco Annuale);

Considerato altresì che il D.Lgs. 50/2016 disciplina all'art. 21 il Programma delle acquisizioni
delle stazioni appaltanti, tra cui il programma triennale dei lavori pubblici, rinviando all'adozione di
un Decreto del Ministro delle Infrastrutture la definizione delle modalità di aggiornamento del
programma triennale e dell'elenco annuale, dei criteri per la definizione degli ordini di priorità, e
degli schemi-tipo nonché le informazioni minime che essi devono contenere;

Richiamato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018
"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";

Precisato che alcune delle disposizioni regionali di cui agli artt. 7 della L.R. 14/2002 e 5 del
relativo regolamento di attuazione approvato con DPReg 0165/2003/Pres., continuano a trovare
applicazione in quanto non sono rivolte a ridurre il livello di programmazione statuito dal Legislatore
nazionale, come la programmazione dei lavori di importo inferiore a 100.000 euro, in ragione del
limitato importo dei lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale;

"'N'
\

1̂\

Preso atto che l'art. 3, comma 14 del Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti n.
14 del 16 gennaio 2018, sopra richiamato, prevede che l'Amministrazione individui, nell'ambito della
propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del Programma Triennale
dei Lavori Pubblici, e ritenuto di individuare tale figura nel Responsabile dell'U. Organizzativa
Edilizia Scolastica l, geom. Alessandro Pischiutti, dell'UTI del Friuli Centrale;
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Dato atto che le "priorità" assegnate a ciascuna opera del Triennale, come specificate sulla base
degli schemi-tipo ministeriali, sono state indicate in conformità ai principi riportati nel suddetto
Decreto MIT;

Dato atto che le risorse necessarie per la realizzazione del programma con riferimento ai singoli
interventi verranno definite dalla nota integrativa allegata allo schema di bilancio che verrà approvato
nel corso della odierna seduta;

Dato atto che l'art. 5, comma 3 del D.P.Reg. 0165 del 05/06/2003 dispone che al programma
adottato sia data pubblicità mediante affissione all'albo per almeno quindici giorni consecutivi e che
chiunque abbia interesse possa presentare osservazioni;

Vista la L. R. n. 14/2002;

Visto il D.P.Reg. 0165 del 05/06/2003;

VistoilD.Lgs.50/2016;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c.1 del D.Lgs. 267/2000, dal Direttore
Generale ad interim Aw. Carmine Cipriano e dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Mauro
Ballarin e conservati agli atti presso l'Ufficio proponente,

DELIBERA

l) di adottare, il Programma Triennale delle opere pubbliche 2019 - 2020 - 2021 e l'allegato
Elenco annuale 2019, che costituiscono parte integrante e contestuale del presente
provvedimento, ancorché non materialmente allegati e che si conservano agli atti;

2) di disporre, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.P.Reg. 0165 del 05/06/2003, la pubblicazione
mediante affissione all'Albo Pretorio del Programma Triennale e dell'Elenco annuale di cui al
punto l);

3) di individuare, ai sensi dell'art. 3, comma 14 del Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, il Responsabile dell'U. Organizzativa Edilizia Scolastica
l, geom. Alessandro Pischiutti, dell'UTI del Friuli Centrale.
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4) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, per l'urgenza di provvedere
in mento.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che ottiene
il voto favorevole unanime dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in fonna palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

/1

v

A-—

(Prof. Pietro FONTANINI)

IL SEGRETARIO

4
(Fanny ERCOLANONP)
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