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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 15  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 

PUBBLICI 2021-2022-2023 E DELL'ELENCO ANNUALE ANNO 2021. 
 
 

 L'anno 2021 , il giorno 08 del mese di Febbraio  alle ore 19:45 si è riunita la Giunta Comunale 
presso la sede municipale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
De Sabata Michele Sindaco Presente 
Ermacora Demis Assessore Presente 
De Sabbata Viviana Assessore Presente 
Drescig Monika Assessore Presente 
Grosso Carla Assessore Presente 
Michelutti Antonio Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario Monetti dott.ssa Maria Concetta. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. De Sabata  Michele nella 
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 
  



 Comune di Premariacco – Deliberazione n. 15 del 08/02/2021  2 

OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI 
LAVORI PUBBLICI 2021-2022-2023 E DELL'ELENCO ANNUALE ANNO 2021. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che:  

l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede 
che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici di 
importo stimato pari o superiore a 100.000 €, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto 
dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione 
economico-finanziaria; 

Visto che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha adottato il decreto n. 
14/2018 “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”; 

Posto che l’art. 5 del Decreto citato dispone l’adozione dello schema del programma triennale e 
dell’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal Referente responsabile del programma, il 
quale deve essere pubblicato sul profilo committente ed eventualmente posto in consultazione al 
fine di ricevere osservazione entro 30 giorni dalla sua pubblicazione; 

Visto altresì che il comma 5 dell’art. 5 citato prevede che lo schema in argomento venga 
approvato entro i successivi 30 giorni, a decorrere dal termine di conclusione della consultazione, 
ovvero 60 giorni dalla pubblicazione originaria in assenza di consultazioni; 

Preso atto che con decreto di nomina del Sindaco n 3/2020 del 23/09/2020 è stata disposta la 
nomina dell’Arch. Del Mestre Veronica Virginia, quale responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico 
Manutentiva, di Referente della programmazione triennale dei lavori, e che la stessa dichiara di 
non trovarsi in conflitto di interessi con l’oggetto dell’incarico che gli è stato attribuito; 

Presa atto che è stato predisposto lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2021 – 
2023 e dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2021 da parte dell’arch. Del Mestre Veronica 
Virginia in qualità di Referente responsabile del programma composto dai seguenti allegati: 

scheda A – quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

scheda D- programma triennale opere pubbliche; 

scheda E – interventi ricompresi nell’elenco annuale; 

Considerato che occorre provvedere all’approvazione dello schema in ottemperanza alle 
disposizioni normative precedentemente citate di procedere alla sua pubblicazione sul profilo del 
committente; 

Ritenuto il suddetto schema di programma e i relativi allegati meritevoli di approvazione; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione 
espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 rispettivamente dal Responsabile del Servizio 
tecnico e dal Responsabile del Servizio finanziario; 
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Accertata la regolarità e la correttezza dell’intero procedimento 
 

PROPONE 
1) di adottare lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023, dell’elenco 

annuale dei lavori pubblici 2021, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale. 

2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018, il programma 
triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2021 saranno 
pubblicati nell’Albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune nella sezione 
“Amministrazione trasparente” per almeno 30 giorni consecutivi, prima della loro approvazione 
definitiva da parte del Consiglio. 

3) di dare mandato al responsabile del servizio finanziario, di predisporre i documenti di bilancio 
2021/2023 in linea con il presente documento;  

4) di dare atto che il suddetto programma è adottato nel rispetto dei documenti programmatori, in 
coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione economico-finanziaria degli 
enti locali e che gli appalti di lavoro ivi previsti trovano idonea copertura finanziaria nello 
schema di bilancio 2021/2023  
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Indi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione che precede e per le motivazioni ivi riportate 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

 
di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede; 
 
Indi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
con separata unanime votazione 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della 
Legge regionale 22/2003, come sostituito dall’articolo 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

  
 

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI 
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2022-2023 E 
DELL'ELENCO ANNUALE ANNO 2021.  
N. del. 2021/7 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Premariacco, lì 02 febbraio  2021 Il Responsabile del servizio 
 F.to arch. Veronica Virginia Del Mestre 
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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

  

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA  

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI 
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2022-2023 E 
DELL'ELENCO ANNUALE ANNO 2021. 
N. del. 2021/7 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Premariacco, lì 04 febbraio  2021 Il Responsabile del servizio finanziario 
 F.to dott.ssa Mariacristina Virgilio 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to De Sabata  Michele  F.to Monetti dott.ssa Maria Concetta 

 
 

  

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 10/02/2021 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 25/02/2021, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Comune di Premariacco, lì   10/02/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Laura Bertolini 

 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 10/02/2021 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/02/2021, 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  10/02/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Laura Bertolini 

 
 

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

Il Responsabile del Procedimento 
  

 


