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Comune di Malborghetto-Valbruna  
Provincia di Udine 

__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 9  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021 

ED ELENCO ANNUALE 2019 
 
 
L'anno 2019, il giorno 08 del mese di APRILE    alle ore 20:00, in seguito a convocazione disposta con 
invito scritto e relativo ordine del giorno regolarmente notificato ai signori consiglieri, nella sala 
consigliare si è riunito il Consiglio Comunale.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
Componente  Presente/Assente 
Preschern Boris Sindaco Presente 
Piussi Marisa Consigliere Presente 
Vuerich Alessandro Consigliere Presente 
Buzzi Alessandro Consigliere Presente 
Liuzzo Giovanna Consigliere Presente 
Spadera Vincenzo Consigliere Presente 
Della Mea Manuel Consigliere Assente 
Preschern Raffaella Consigliere Presente 
Wedam Walter Consigliere Presente 
Di Vora Dario Consigliere Presente 
Carlet Delia Consigliere Presente 
Jannach Karin Consigliere Assente 
Bellina Gianluca Consigliere Assente 

 
 
Assiste il Segretario Dr.ssa Angelica Anna Rocco. 

 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Preschern  Boris nella sua qualità di 
Sindaco ed  espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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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.  Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 6 
– bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione 
all’oggetto della presente proposta di deliberazione. 

 
Malborghetto, lì 04 aprile 2019 IL TITOLARE DELLA P.O. 

F.to Boris Preschern 
  
 

 
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.  Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 
6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione 
all’oggetto della presente proposta di deliberazione. 

 
Malborghetto, lì 04 aprile 2019 IL TITOLARE DELLA P.O.AREA ECONOMONICO 

FINANZIARIA DELL’U.T.I. 
F.to Rag.. Patrizia Vuerich 

  
 

 
 

(Il Cons. Manuel Della Mea comunica che, non essendo prevista la sua ricandidatura nelle prossime 
elezioni comunali, preferisce non partecipare alla discussione ed alla votazione di alcuni argomenti 
inseriti nell’ordine del giorno, tra i quali il presente; esce quindi dall’aula consiliare alle ore 20.16. I 
presenti sono, di conseguenza, 10. E’ presente, senza diritto di voto, l’Assessore esterno dr. Alberto 
Busettini) 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che la L.R. 31-05-2002 n. 14 e succ. mod. e int., in particolare l’art. 7, stabilisce, al comma 
1, che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base del programma triennale dei lavori 
pubblici e dei suoi aggiornamenti annuali; 
 
DATO ATTO che il regolamento di attuazione della sopra citata norma, DPGR 0165/Pres./2003, prevede 
all’art. 5, commi 2, 3 e 4, l’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici da parte dell’organo 
competente, previa adozione e pubblicazione dello stesso per quindici giorni consecutivi; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 18, del 28/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
sono stati adottati il programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e l’elenco annuale dei lavori 
relativi all’anno 2019 predisposti dall’Ufficio Lavori Pubblici, relativi alla programmazione e 
realizzazione dei lavori pubblici per il triennio 2019-2021; 



 

 Comune di Malborghetto-Valbruna – Deliberazione n. 9   del  08/04/2019 3 

 
VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020, approvato con deliberazione di G.C. 
n. 8, del 23/01/2018 e confermato per l’anno 2019 con deliberazione di G.C. n. 4, del 24/01/2019, ed in 
particolare l’allegato “A”; 
 
SPECIFICATO che le motivazioni di pubblico interesse in ragione delle quali si è programmata la 
realizzazione degli interventi consistono essenzialmente nel potenziamento delle infrastrutture finalizzate 
all’incentivazione del turismo a favore dell’economia locale e nel miglioramento della viabilità a favore 
della sicurezza stradale, nonché nel contenimento delle spese per mezzo del risparmio energetico con 
positivi riflessi nella qualità ambientale, nella conservazione ed accessibilità dei beni culturali presenti sul 
territorio e nel miglioramento della fruibilità degli spazi per quanto riguarda l’aspetto dell’arredo urbano; 
 
CONSIDERATO che la sopra citata deliberazione è stata pubblicata, unitamente all’allegato atto 
programmatorio, per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune dal 04/03/2019 al 
19/03/2019; 
  
DATO ATTO che, a seguito della pubblicazione suddetta, non sono state presentate osservazioni o 
richieste di modifica al programma di cui trattasi e che pertanto si può procedere all’approvazione dello 
stesso, secondo quanto stabilito dal comma 6 del già citato art. 7 della L.R. 14/2002 e succ. mod. e int.; 
 
RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, 
comma 19, della legge regionale 11/12/2003 n. 21, al fine di dar seguito all'approvazione del bilancio di 
previsione 2019; 
 
UDITI i seguenti interventi: 

- SINDACO: illustra il programma delle opere pubbliche, con particolare riferimento alle opere 
inserite nell’annualità 2019, evidenziando che trattasi di un programma molto nutrito e che per 
diverse opere si è già in possesso della progettazione. Precisa che nel corso del 2019 saranno 
avviati i lavori di realizzazione delle coperture dei contenitori di rifiuti nella frazione di 
Malborghetto e che, invece, è prevista per il 2021 la realizzazione di una camera mortuaria perché 
quella attuale è in condizioni di vera indecenza; 

- SPADERA fa notare, riguardo alla sistemazione delle cappellette del sentiero del Calvario, che 
nella canonica sono depositati gli inginocchiatoi; 

- VUERICH: risponde che gli inginocchiatoi sono già stati prelevati e sono attualmente depositati 
presso il magazzino comunale; 

- CARLET: chiede quali siano le intenzioni dell’amministrazione riguardo alla pavimentazione della 
strada centrale della frazione di Malborghetto;  

- SINDACO: risponde che il completamento della pavimentazione già iniziata, fino alla taverna 
L’Aquila Nera, è sicuramente nei progetti dell’amministrazione ma è necessario trovare i 
finanziamenti ed è per questa ragione che tale opera non è  inserita in questo programma triennale, 
non essendo il programma il libro dei sogni: afferma che l’amministrazione, qualora siano 
pubblicati bandi di finanziamento per i quali è possibile presentare domanda per questo tipo di 
opere non esiterà a partecipare. Intanto però, nel 2019, verrà realizzata una nuova fontana nella 
Piazzetta delle Galline; 

- CARLET: chiede delucidazioni sull’opera di efficientamento energetico della scuola di Ugovizza 
il cui importo è notevole; 

- SINDACO: precisa che l’amministrazione ha chiesto ed ottenuto dalla Regione un contributo 
dedicato dell’importo di circa 640.000 euro; parte dei lavori saranno finanziati poi con il c.d. 
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“conto termico”, praticamente dei contributi dati dal GSE. I due finanziamenti coprono quasi il 
100% della spesa; 

CON VOTAZIONE PALESE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE 
RISULTATO: 
PRESENTI:10- 
FAVOREVOLI:8- 
CONTRARI:0- 
ASTENUTI:2 (Di Vora, Carlet)- 

 
 

D E L I B E R A  
 

1. Di dare atto di quanto sopra; 
 

2. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 6, della L.R. 31-05-2002 n. 14 il 
programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021, unitamente all’elenco annuale 2019, relativo 
agli interventi di competenza comunale, predisposti dall’Ufficio Lavori Pubblici comunale ed 
adottati con deliberazione di G.C. n. 18, dd. 28/02/2019; 

 
3. Di dare atto che il fabbisogno finanziario per la realizzazione del programma di cui al precedente 

punto 2, ammonta a complessivi € 4.374.484,73-, così suddiviso per annualità: 
• Anno 2019  €   3.609.484,73- dei quali € 24.351,97 finanziati in bilanci di anni precedenti     
• Anno 2020  €      465.000,00- 
• Anno 2021  €      300.000,00- 
• Totale             €   4.374.484,73- 

 
 
[--_Hlk531698731--]CON SEPARATA VOTAZIONE PALESE RESA PER ALZATA DI MANO ED 
AVENTE IL SEGUENTE RISULTATO: 
PRESENTI:10- 
FAVOREVOLI:10- 
CONTRARI:0- 
ASTENUTI:0- 
 
 

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.21 
dell'11.12.2003, così come sostituito dall’ art. 17, co.12, della L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Preschern  Boris  F.to Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 12/04/2019 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  26/04/2019, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n. 21 e dell’art. 25 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio 
Comunale. 
 
Malborghetto, lì   12/04/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 08/04/2019, 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). 
 
Malborghetto,lì  12/04/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
12/04/2019 al 26/04/2019 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
 
Malborghetto, lì  27/04/2019  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 
 


