
COMUNITA’ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE
P.le Vittoria, 1 – BARCIS – Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione della Giunta
__________

Registro delibere di Giunta COPIA  N. 22   

OGGETTO: Programma delle opere pubbliche triennio 2015  2017 ed elenco annuale 2015. Adozione.

Visto il decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 0173/Pres. del 19 settembre 
2013 avente ad oggetto: “L.R. 6/2013, Articolo 10, comma 35. Nomina del Sig. Andrea Carli  quale Commissario  
Straordinario della Comunità Montana del Friuli Occidentale con sede in Barcis (PN)” ed in particolare il punto 3, 
secondo cui:  “Il  Commissario straordinario provvede all’adozione di tutti  gli  atti  di  competenza degli  organi dei  
rispettivi enti commissariati, avvalendosi delle strutture tecnico-amministrative degli enti stessi.”;

L’anno 2015 il giorno 31 del mese di MARZO     alle ore 17:00 , presso la sede di MANIAGO,

Il Commissario straordinario CARLI dott. Andrea, assunti i poteri della Giunta    

Assistito da il Segretario dott. Di Gianantonio  Tonino. 

Adotta la seguente deliberazione:        
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OGGETTO: Programma delle opere pubbliche triennio 2015 - 2017 ed elenco annuale 2015. Adozione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 0173/Pres. del 19 settembre 
2013 avente ad oggetto: “L.R. 6/2013, articolo 10, comma 35. Nomina del Sig. Andrea Carli quale Commissario 
Straordinario della Comunità Montana del Friuli Occidentale con sede in Barcis (PN)” ed in particolare il punto 3, 
secondo cui:  “Il  commissario straordinario provvede all’adozione di  tutti  gli  atti  di  competenza degli  organi  dei 
rispettivi enti commissariati, avvalendosi delle strutture tecnico-amministrative degli enti stessi.”;

Visto l’art. 7 della Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 14 disciplinante la programmazione triennale dei lavori  
pubblici;

Dato atto che il programma si articola su base triennale con aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti 
programmatori  previsti  dalla  normativa vigente ed  in  particolare  della  normativa  urbanistica  e  viene approvato 
unitamente all’elenco dei lavori da realizzarsi nell’anno di riferimento;

Visto il regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 14/2002 in materia di Lavori Pubblici, il quale  
all’art. 5 disciplina le modalità di predisposizione del programma triennale in conformità allo schema tipo allegato al  
regolamento;

Ritenuto necessario sottolineare e considerare che la L.R. n. 26 del 12 dicembre 2014, avente ad oggetto: 
“Riordino  del  sistema  Regione-Autonomie  locali  nel  Friuli  Venezia  Giulia.  Ordinamento  delle  Unioni  territoriali  
intercomunali  e  riallocazione  di  funzioni  amministrative”,  all’art.  36,  comma  1,  prevede  la  soppressione  delle 
Comunità montane del Friuli Venezia Giulia con effetto dal 1° gennaio 2016;

Ritenuto che - seppure con la espressa previsione della soppressione dell’Ente a fine anno 2015 - in questa  
fase di transizione si ritiene comunque di adottare le previsioni dei lavori relativi all’anno 2015 e il completamento 
delle opere già previste nei precedenti programmi;

[--_GoBack--]Ricordato che, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 14/2002, il programma triennale e l’elenco annuale 
dei lavori sono approvati unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante;

Ritenuto di  adottare  il  programma dei  lavori  pubblici  che,  seppur  predisposto  sul  triennio  2015 -  2017,  
riguarderà la sola programmazione 2015 e riferita ai lavori da realizzarsi nell’anno corrente;

Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi  
dell’art. 147-bis del D.Lgs 267/2000;

Visto  il  parere  favorevole  del  responsabile  del  Settore  Economico  Finanziario  in  ordine  alla  regolarità  
contabile, come previsto dall’art. 49 del testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n.  
267;

Assunti i poteri della Giunta

D E L I B E R A

1) di dare atto di quanto in premessa;

2) di adottare lo schema di programma triennale dei Lavori Pubblici 2015 - 2017 e l’elenco annuale per l’anno 
2015, come previsto dall’art. 7 della L.R. 14/2002, dando atto che riguarderà la sola programmazione 2015 
e riferita ai lavori da realizzarsi nell’anno corrente;

3) di provvedere alla pubblicazione all’albo dell’ente dello schema di programma di cui sopra, per la durata di  
15 giorni come stabilito dall’art. 5, comma 3, del Regolamento di attuazione della L.R. 14/2002;

4) di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004;

5) di dare atto che sarà disposta la pubblicazione, effettuata ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs 33/2013, sul sito 
internet istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.



 

Letto, confermato e sottoscritto,

IL COMISSARIO STRAORDINARIO  Il Segretario

f.to Carli dott. Andrea f.to Di Gianantonio  dott.Tonino

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 01/04/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  15/04/2015 .
Lì   01/04/2015

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to Rita Bressa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione non 
soggetta a controllo è divenuta 

esecutiva ai sensi dell’art. 1 comma 
15 della L.R. 21/2003 

Lì  

La presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 1 
comma 19 della L.R. 21/2003.
(immediatamente esecutiva)

Lì 31/03/2015

Il Responsabile dell’esecutività Il Responsabile dell’esecutività

f.to  f.to Rita Bressa
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