COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Rif. 2798/2019

N. verbale: 43

N. delibera: 139

dd. 9 dicembre 2019

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE adottata nella seduta del 9 dicembre 2019 alle ore
18,15 con la presenza dei signori:
1) Chiara AGLIALORO
2) Matteo NOVACCHI
3) Alessandra VISINTIN

Totale presenti:
Totale assenti:
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4) Simonetta VISINTIN
5) Marco VITTORI
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Presiede il Sindaco-Presidente Marco VITTORI
Assiste il Segretario Comunale Ivana BIANCHI
Proponente
Area: Tecnica
Ufficio: Lavori Pubblici

OGGETTO: Programma triennale dei lavori 2020/2022 ed elenco annule dei lavori per
l'anno 2020- Variazione n. 1

RELAZIONE

Premesso che con precedente deliberazione giuntale n. 122 dd. 07/11/2019 è
stato adottato il piano triennale dei lavori 2020/2022 e l'elenco annuale dei lavori per
l'anno 2020;
Che risulta necessario per l' approvazione del bilancio di previsione
2020/2022 variare alcune schede del programma triennale adottato;
Ai sensi della L.R. 14 del 31 maggio 2002 art. 7 è stato elaborato il
programma triennale riguardante i lavori pubblici e le manutenzioni ordinarie e
straordinarie per gli anni 2020 – 2022 nonché l’elenco annuale, degli stessi per
l’anno 2020.
Lo schema di programma, allegato alla presente deliberazione, per farne parte
integrante e sostanziale, è stato elaborato dal Responsabile del Procedimento di cui
all’art. 5 della L.R. 14/2002, nominato dal Sindaco e considera gli interventi che si
ritiene di poter porre in essere nel triennio sopra richiamato.
Inoltre, tale programma è stato elaborato sulla scorta delle indicazioni relative
alla D.lgs n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, non avendo la
nostra Regione ancora, elaborato e pubblicato, il Regolamento attuativo relativo alla
"disciplina organica dei lavori pubblici".
Si ricorda che, il programma in oggetto, dovrà essere allegato al bilancio di
previsione 2020-2022 del quale costituisce allegato obbligatorio.
PROPONE
1. di variare, per quanto esposto in premessa, lo schema di programma triennale
dei lavori 2020 – 2022 e l'elenco dei lavori esercizio 2020 con i seguenti
(allegati “A” e “B”), che faranno parte integrante del Bilancio di Previsione e
con il medesimo approvati;
2. di dar atto che tale programma verrà inserito nel DUP.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione.
Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49
D.Lgs. 267/2000.
Con 4 voti favorevoli, con nessun voto contrario e con nessun voto di astensione, palesemente
espressi da 4 rappresentanti presenti e votanti,
DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata.

Con 4 voti favorevoli, con nessun voto contrario e con nessun voto di astensione, palesemente
espressi da 4 rappresentanti presenti e votanti la deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco-Presidente
Marco VITTORI

Il Segretario Comunale
Ivana BIANCHI

