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Comune di Forgaria nel Friuli 

Provincia di Udine  
__________ 

 
Verbale di deliberazione della GGiiuunnttaa  CCoommuunnaallee 

__________ 
 

Registro delibere di Giunta COPIA   N. 89   
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA NOTA DI 
AGGIORNAMENTO DEL DUP 2017-2019 (ALLEGATI). 

 
 
L’anno 2017 il giorno 04 del mese di Settembre alle ore 18:50, nella sala 
comunale si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Dott. Molinaro Pierluigi Sindaco Presente 
Ingrassi Luigino Vice Sindaco Assente 
Chiapolino Marco Assessore Presente 
De Nardo Eleonora Assessore  Presente 

 
 

 
Assiste il Segretario Comunale Peresson Dott.ssa Daniela 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. 
Molinaro Dott. Pierluigi  nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti 
inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
 
 

 



 Comune di Forgaria – Deliberazione n. 89 del 04/09/2017  2

OGGETTO: Approvazione proposta nota di aggiornamento del DUP 2017-2019 (allegati). 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che con deliberazione n. 11 del 22.03.2017 il Consiglio Comunale  ha approvato il Documento Unico 
di Programmazione per il triennio 2017-2019; 

- che con deliberazione n.75 del 05.07.2017 la Giunta Comunale ha approvato la proposta di aggiornamento 
del DUP 2017-2019 da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale; 

- - che con deliberazione n. 38 del 26.07.2017 il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi dell’articolo 170, 
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato 
della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, la prima nota di aggiornamento al DUP per il 
periodo 2017-2019; 

ATTESO che il Servizio gestione del territorio e del Patrimonio – ufficio opere pubbliche – ha proposto, a seguito 
di finanziamento regionale, un nuovo intervento  che interesserà la Riserva Naturale Lago di Cornino per cui si 
ravvisa necessario apportare tale modifica sul Programma Triennale Opere Pubbliche 2017-2019 ed Elenco annuale 
2017, allegati al DUP del triennio in corso; 
RICHIAMATA  la nomina del 08.01.2008 con la qual è stato individuato nella persona del responsabile dell’area 
tecnica di questo Ente p.i. Pietro De Nardo il responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni intervento 
previsto nel programma triennale dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 5 della L.R: 14/2002; 
VISTO  il punto n. 8 dell’allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) al D.lgs. 23/06/2011 n. 118, che 
definisce il contenuto del DUP  
 
VISTA  l’allegata documentazione che fa parte integrante del presente atto, e ritenuto di procedere alla sua 
approvazione; 
 
ACQUISITI  i pareri tecnico e contabile espressi dai Responsabili dei servizi competenti ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del TUEL approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
 
All’unanimità  di voti favorevoli, resi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A  
 

1. di approvare, le allegate modifiche al Programma Triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e relativo elenco 
annuale 2017 proposte dal Servizio gestione del territorio e del patrimonio che aggiornano il Documento Unico 
di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2017-2019; 

 
2. di  presentare la presente deliberazione al Consiglio Comunale  ai fini della relativa approvazione; 
 
3. di confermare la nomina del Responsabile del “Servizio gestione del territorio e del patrimonio” di questo Ente 

p.i. Pietro De Nardo, quale responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni intervento previsto nel 
programma triennale dei lavori pubblici ai sensi dell’art. 5 della L.R: 14/2002; 

 
4. di disporre l’affissione nella sede comunale ed all’albo pretorio on-line, sul sito internet del Comune di 

Forgaria nel Friuli del Programma Triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale per giorni 15  
(quindici) durante i quali chiunque può formulare in merito osservazione e proposte ai sensi dell’art. 7 della 
L.R. 14/2002; 

 
 
Per distinta votazione all’unanimit à di voti favorevoli resi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A  
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 
come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004. 
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Comune di Forgaria nel Friuli 
 

 Provincia di Udine 
  

P.zza Tre Martiri – 33030 Forgaria nel Friuli UD 
Tel 0427-808042 Fax 808136 

 

  

UFFICIO RAGIONERIA-TRIBUTI 

 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Approvazione proposta nota di aggiornamento 
del DUP 2017-2019 (allegati). 
 

 
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. 
 
 
 
Comune di Forgaria, lì 30/08/2017 IL RESPONSABILE 
 F.TOLUIGINO INGRASSI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Molinaro Dott. Pierluigi  F.to Peresson Dott.ssa Daniela 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 09/09/2017 viene pubblicata sull’Albo pretorio on-line, ove vi 
rimarrà a tutto il  23/09/2017. 
 
Lì  09/09/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Marina Zuliani 

 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sull’Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 
09/09/2017 al 23/09/2017 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Lì  24/09/2017  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Marina Zuliani 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 04/09/2017, 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). 
 
Lì  09/09/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to             Marina Zuliani 

  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  09/09/2017 

Il Responsabile del Procedimento 
 Marina Zuliani 

 


