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Comune di Forgaria nel Friuli 

Provincia di Udine  
__________ 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

__________ 
 

Registro delibere di Consiglio COPIA   N. 40 
  

 
 

OGGETTO: ART. 7 L.R. 14 DEL 31.05.2002 - ART. 5 D.P.R. N. 0165/PRES. DEL 
05.06.2003. APPROVAZIONE SECONDA MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE 
DELLE OPERE PUBBLICHE 2015-2017 ED ELENCO ANNUALE 2015. 

 
 

L'anno 2015 , il giorno 27 del mese di Novembre  alle ore 20:00 nella sala consigliare, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti si è 
riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, seduta pubblica. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Dott. Molinaro Pierluigi Sindaco Presente 
Ingrassi Luigino Vice Sindaco Presente 
Frucco Enrico Consigliere Assente 
Chiapolino Marco Capo Gruppo Presente 
Coletti Boris Consigliere Presente 
Goi Andrea Consigliere Presente 
Vidoni Andrea Consigliere Presente 
Pappacena  Alfonsina Consigliere Presente 
Franceschino Francesca Consigliere Presente 
Vicedomini Mario Consigliere Presente 
De Nardo Ilario Consigliere Presente 
Agnola Giuliano Capo Gruppo Assente 
Pinzano Arrigo Consigliere Presente 
De Nardo Eleonora Assessore esterno Presente 

 
 
Assiste il Segretario  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 il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Art. 7 L.R. 14 del 31.05.2002 - art. 5 D.P.R. n. 0165/Pres. del 05.06.2003. Approvazione seconda 
modifica al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015-2017 ed Elenco Annuale 2015. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato l'art. 7 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, il quale prevede che l'attività di realizzazione dei 
lavori pubblici si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, in analogia a quanto 
previsto dalla normativa nazionale all'art. 128 del D. Lgs. 163/2006, 
Richiamato altresì l'art. 5 del decreto del Presidente della Regione FVG 5 giugno 2003, n. 165, il quale prevede la 
programmazione dei lavori pubblici, il cui programma è predisposto secondo gli schemi allegati al citato decreto 
regionale; 
Premesso che con  deliberazione di Giunta Comunale  n. 26 del 29/04/2015, avente ad oggetto: Art.7 L.R. 14/2002 
– Art. 5 D.P.Reg. 165/Pres. del 05.06.2003. Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015-2017 ed 
Elenco Annuale 2015”, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale  è stato adottato lo schema di Programma 
Triennale dei LL.PP. relativo ai lavori 2015-2017 – Allegato A) e l’Elenco Annuale 2015 – Allegato B) dei lavori; 
-che gli schemi di programma dal ultimo adottati sono stati pubblicati all’Albo Comunale per 15 giorni consecutivi 
dal 04/05/2015  al 19/05/2015, così come deliberato al punto 3) della Delibera Giuntale n. 26 del 29/04/2015 senza 
che sia pervenuta alcuna osservazione; 
- che  con successiva  deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 30.05.2015 è stato approvato il Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2015-2017 e l’Elenco Annuale 2015; 
- che con deliberazione giuntale n. 70 adottata nella seduta del 15.07.2015 è stata adottata la 1^ modifica al 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici relativo al triennio 2015-2017 e l’Elenco Annuale 2015; 
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 05.08.2015 è stata approvata la 1^ modifica al 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici relativo al triennio 2015-2017 e l’Elenco Annuale 2015; 
Preso atto che con deliberazione giuntale n. 101 adottata nella seduta del 09.11.2015 è stata adottata la 2^ modifica 
al Programma Triennale dei Lavori Pubblici relativo al triennio 2015-2017 e l’Elenco Annuale 2015 inserendo le 
seguenti opere: 
- al n. 15.06  inserimento dell’opera denominata “Manutenzione ordinaria di percorsi tematici sui luoghi della 
grande guerra nella Val D’Arzino e nel Friuli Collinare” con una previsione di spesa di Euro 30.000,00 finanziata 
nella misura del 100% dall’Ente Regione ai sensi della L.R. 11/2013 art. 5; 
- al n. 15.07  inserimento dell’opera denominata “Intervento di ristrutturazione viabilità Villaggio Canadà” con 
una previsione di spesa di Euro 60.000,00 finanziata nella misura del 100% con applicazione dell’avanzo di 
amministrazione 
che gli schemi di programma dal ultimo adottati sono stati pubblicati all’Albo Comunale per 15 giorni consecutivi 
dal 12/11/2015 al 26/11/2015, così come deliberato al punto 3) della Delibera Giuntale n. 101 del 09/11/2015 senza 
che sia pervenuta alcuna osservazione; 
Dato atto che ai sensi dell’art.5 co.7 del Regolamento  05.06.2003 n. 0165/Pres. di attuazione previsto dalla L.R. 
14/2002, non sono considerate sostanziali le modifiche dei lavori programmati di importo pari o inferiori a € 
1.500.000,00 e non trovano applicazione le disposizioni di cui al co.3 di detto articolo; 
Rilevato che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.G.R. 165/2003 al programma dei lavori pubblici deve essere 
data pubblicità mediante affissione nella sede dell'Amministrazione aggiudicatrice per almeno 15 giorni consecutivi 
e che durante tale periodo chiunque abbia interesse può presentare osservazioni; 
Dato atto che i vincoli di finanza pubblica derivanti dal patto di stabilità comportano limitazioni nella fase della 
spesa, con particolare riguardo ai pagamenti al titolo secondo, che potrebbero determinare obiettive difficoltà nella 
concreta e puntuale liquidazione delle somme dovute per i lavori pubblici, in assenza di corrispondenti entrate al 
titolo quarto dell’entrata prevista nel bilancio di previsione 2014; 
Accertato inoltre che in forza di quanto previsto dal citato art. 14 della regionale 31 dicembre 2012, n. 27 gli enti 
locali sono tenuti anche a ridefinire il proprio stock di debito, con la conseguenza che  l’assunzione di nuovi mutui è 
condizionata al rispetto dei parametri e delle percentuali previste dall’art. 12  della legge regionale 30 dicembre 
2008, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Rilevato pertanto che l’effettiva operatività e fattibilità del programma triennale delle opere pubbliche 2014 – 2016, 
nonché  dell’elenco annuale dei lavori per l'anno 2014, risultano fortemente condizionati dal rispetto dei vincoli di 
finanza pubblica derivanti dal patto di stabilità, nonché dalla revisione del proprio stock di debito residuo; 
Dato atto che la presente deliberazione è suscettibile di generare riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che pertanto si rende necessario acquisire il parere del 
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Responsabile dell’Ufficio Finanziario  in ordine alla regolarità contabile previsto dal decreto legge 174/2012 
convertito dalla legge 213/2012; 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
Vista la L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive modifiche e integrazioni; 
Vista la legge regionale 24 maggio 2004, n. 17; 
Acquisiti  i pareri tecnico e contabile  ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 
 
Il Sindaco spiega che questa seconda modifica si rende necessaria per prevedere, nell’anno 2015 l’importo 
necessario per l’effettuazione dei lavori di manutenzione del borgo Canada (euro 60.000) e l’importo relativo al 
progetto sui luoghi della Grande Guerra che il Comune di Forgaria ha presentato come capofila di altri 5 Comuni e 
che è stato finanziato dalla Regione (euro 30.000). 
A proposito di tale progetto il Sindaco comunica che, conteggiando anche il progetto con capofila Ragogna, 
anch’esso finanziato, il Comune di Forgaria dovrebbe disporre di circa 10.000 euro, che spenderà nel sito di San 
Rocco. 
Per quanto riguarda l’intervento in Borgo Canada, attualmente finanziato con avanzo, il Sindaco precisa che, se 
verrà finanziata la domanda apposita presentata in Regione (interventi di manutenzione nelle aree montane), 
probabilmente tali fondi non verranno nemmeno utilizzati. 
Le priorità per il 2016 saranno Via Villa e Castelraimondo. 
 
Il consigliere De Nardo chiede quando cominceranno i lavori di Via Villa. Il Sindaco, spiegando che sino ad ora 
sono stati tenuti fermi a causa del patto di stabilità, conferma che nel 2016 i lavori saranno avviati, tanto più che 
molto probabilmente le opere stradali saranno portate fuori dal patto di stabilità. 
 
Il consigliere Pinzano preannuncia voto contrario in coerenza con i voti precedentemente espressi sul Piano delle 
OOPP. 
 
Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. =, contrari n. 3 (De Nardo, Pinzano, Vicedomini) su n. 11 consiglieri presenti 
aventi diritto al voto, voti resi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A  
 
 

1.- di prendere atto di quanto esposto in premessa;  
 
2.- di approvare  la 2^ modifica al Programma Triennale dei Lavori Pubblici relativo al triennio 2015-2017 e 
l’Elenco Annuale 2015, secondo quanto contenuto negli schemi riportati nell’Allegato A) Quadro riepilogativo 
Programma Triennale 2015-2017 LL.PP. – Allegato B) Elenco Annuale 2015 LL.PP. di cui formano parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione – così come aggiornati che sostituiscono i precedenti approvati 
da ultimo con Deliberazione consiliare n. 24 del 05.08.2015 con l'inserimento dei seguenti interventi: 

 
- al n. 15.06  inserimento dell’opera denominata “Manutenzione ordinaria di percorsi tematici sui luoghi della 
grande guerra nella Val D’Arzino e nel Friuli Collinare” con una previsione di spesa di Euro 30.000,00 finanziata 
nella misura del 100% dall’Ente Regione ai sensi della L.R. 11/2013 art. 5; 
- al n. 15.07  inserimento dell’opera denominata “Intervento di ristrutturazione viabilità Villaggio Canadà” con 
una previsione di spesa di Euro 60.000,00 finanziata nella misura del 100% con applicazione dell’avanzo di 
amministrazione 
  
3.- di disporre l'affissione nella sede comunale e sul sito dei documenti di cui al punto 1), per almeno quindici 
giorni consecutivi; 
 
4.-di trasmettere copia del presente provvedimento ad organi ed uffici interessati; 

 
5.-di demandare al Servizio Tecnico il compimento di ogni ulteriore adempimento previsto dalla normativa 
vigente; 
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Per distinta votazione on voti favorevoli n. 8, astenuti n. =, contrari n. 3 (De Nardo, Pinzano, Vicedomini) su n. 11 
consiglieri presenti aventi diritto al voto, voti 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 TECNICO LAVORI PUBBLICI 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Art. 7 L.R. 14 del 31.05.2002 - art. 5 D.P.R. n. 
0165/Pres. del 05.06.2003. Approvazione seconda modifica al Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2015-2017 ed Elenco Annuale 2015.  
 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
 
Comune di Forgaria, lì 23/11/2015 IL RESPONSABILE 
 F.TO P.I. PIETRO DE NARDO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE  IL Segretario 
F.to Molinaro Dott. Pierluigi  F.to Peresson Dott.ssa Daniela 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/12/2015 viene pubblicata sull’Albo pretorio on-line, ove vi 
rimarrà a tutto il  16/12/2015, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n.21. 
 
Comune di Forgaria, lì   02/12/2015 
 

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 
02/12/2015 al 16/12/2015  e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Comune di Forgaria, lì  17/12/2015  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Marina Zuliani 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 27/11/2015, 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  02/12/2015 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to               Marina Zuliani 

 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  02/12/2015 

Il Responsabile del Procedimento 
 Marina Zuliani 

 
 


