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Comune di Malborghetto-Valbruna  
Provincia di Udine 

__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 54  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022 ED ELENCO 

ANNUALE 2020 – APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 4 
 
 
L'anno 2020, il giorno 20 del mese di NOVEMBRE  alle ore 18:00, in seguito a convocazione disposta 
con invito scritto e relativo ordine del giorno regolarmente notificato ai signori consiglieri, si è riunito il 
Consiglio Comunale in modalità telematica ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020 e giusto Decreto 
Sindacale n. 2/RPS del 20.03.2020.  
 
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 
Longhini Igor Consigliere Presente 
Wedam Walter Consigliere Presente 
Stocco Arianna Consigliere Assente 
Moschitz Erica Consigliere Presente 
Busettini Alberto Consigliere Presente 

 
 
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 20.11.2020 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 20.11.2020 IL TITOLARE DELLA P.O. AREA ECONOMICO 

FINANZIARIA DELL’UTI 
F.to Rag. Patrizia Vuerich 

  
 

 
 

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 C.C. n. 3, del 01/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale la quale è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 unitamente 
all’elenco annuale dei lavori relativi all’anno 2020 predisposti dall’Ufficio Lavori Pubblici, relativi alla 
programmazione e realizzazione dei lavori pubblici per il triennio 2020-2022 ed adottati con deliberazione 
di G.C. n. 27, dd. 28/02/2020; 

 
ATTESO che con deliberazioni di C.C. n. 23, del 08/05/2020, n. 35, del 27/07/2020 e n. 42, del 
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28/09/2020, sono state approvate rispettivamente le variazioni n. 1, n. 2 e n. 3 al suddetto programma dei 
lavori pubblici; 

 
RILEVATO che per l’introduzione in fase di progettazione dell’intervento di [--_Hlk429283--

]realizzazione sistema di accesso strade val Saisera e alpe di Ugovizza di ulteriori accorgimenti rispetto 
alle previsioni e che con la progettazione definitiva dell’intervento di realizzazione “Malga alpina” parco 
ludico per bambini si è reso necessario incrementare la somma stanziata per la realizzazione dell’opera di 
ulteriori € 20.000,00-, si necessita di variare il Programma dei Lavori pubblici 2020-2022 apportando le 
seguenti modifiche: 

 
− INTERVENTO DI REALIZZAZIONE SISTEMA DI ACCESSO STRADE VAL SAISERA E ALPE DI 

UGOVIZZA – CUP: G81B20000050004 –  incremento stanziamento da € 130.000,00- ad € 200.000,00-; 
 

− INTERVENTO DI REALIZZAZIONE “MALGA ALPINA” PARCO LUDICO PER BAMBINI – CUP 
G83B19000280006 - –  incremento stanziamento da € 530.000,00- ad € 550.000,00-; 

 
VISTO il regolamento di attuazione della suddetta Legge Regionale, D.P.G.R.  n. 0165/Pres., dd. 

05/06/2003, art. 5, che prevede, al comma 6, la possibilità di revisionare il programma triennale delle 
opere pubbliche e l’elenco annuale con applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 del medesimo 
regolamento, relativamente alle procedure pubblicitarie, se le modifiche apportate sono sostanziali e cioè 
se risultano di importo superiore ad € 1.500.000,00-; 

 
RILEVATO che l’importo complessivo della presente variazione al programma in parola, relativa al 

triennio 2020 – 2022, risulta di € 90.000,00- e che l’ammontare complessivo delle variazioni fino ad ora 
apportate al medesimo programma risulta inferiore al previsto limite di € 1.500.000,00-, pertanto non sono 
da applicare le procedure di cui al comma 3, art. 5 del sopra citato regolamento; 

 
DATO ATTO che, a seguito della variazione suddetta, il fabbisogno finanziario per la realizzazione 

del programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 ammonta a complessivi € 4.917.671,69-, oltre 
ad € 88.106,44- finanziati in bilanci degli anni precedenti (totale € 5.005.778,13), così suddiviso per 
annualità: 

 
• Anno 2020  €    3.833.917,22-  oltre ad € 88.106,44 finanziati in Bilanci di anni precedenti; 
• Anno 2021  €       433.754,47- 
• Anno 2022  €       650.000,00- 
• Totale            €    4.917.671,69- 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 e succ. modifiche ed int.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTA la Legge Regionale 11.12.2003 n. 21; 

 
UDITI i seguenti interventi: 

- SINDACO, dopo avere precisato che la presente modifica al programma delle opere pubbliche 
2020/2022 è una diretta conseguenza delle variazioni apportate al bilancio con una precedente 
delibera di data odierna, dà lettura delle modifiche apportate; 

 
CON VOTAZIONE PALESE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE 
RISULTATO: 
PRESENTI:9- 
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FAVOREVOLI:9- 
CONTRARI:0- 
ASTENUTI:0- 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
1. Di dare atto di quanto sopra esposto; 
 
2. Di apportare al Programma Triennale delle opere Pubbliche 2020-2022 ed all’elenco annuale 2020 la 

seguente variazione: 
 

− INTERVENTO DI REALIZZAZIONE SISTEMA DI ACCESSO STRADE VAL SAISERA E ALPE DI 
UGOVIZZA – CUP: G81B20000050004 –  incremento stanziamento da € 130.000,00- ad € 200.000,00-; 
 

− INTERVENTO DI REALIZZAZIONE “MALGA ALPINA” PARCO LUDICO PER BAMBINI – CUP 
G83B19000280006 - –  incremento stanziamento da € 530.000,00- ad € 550.000,00- 
 

3. Di dare atto che a seguito della variazione suddetta, il fabbisogno finanziario per la realizzazione del 
programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 ammonta a complessivi € 4.917.671,69-, oltre 
ad € 88.106,44- finanziati in bilanci degli anni precedenti (totale € 5.005.778,13), così suddiviso per 
annualità: 

 
• Anno 2020  €    3.833.917,22-  oltre ad € 88.106,44 finanziati in Bilanci di anni precedenti; 
• Anno 2021  €       433.754,47- 
• Anno 2022  €       650.000,00- 
• Totale            €    4.917.671,69- 

 
4. Di allegare alla presente deliberazione le schede D ed E recanti il programma triennale dei lavori 

pubblici 2020-2022 e l’elenco annuale 2020, nonché il quadro risorse debitamente aggiornati e la 
scheda F recante l’elenco dei progetti non avviati, che resta invariata; 

 
 
[--_Hlk531698731--]CON SEPARATA VOTAZIONE PALESE RESA PER ALZATA DI MANO ED 
AVENTE IL SEGUENTE RISULTATO: 
PRESENTI:9- 
FAVOREVOLI:9- 
CONTRARI:0- 
ASTENUTI:0- 
 

DELIBERA 
 
 
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 24/11/2020 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  09/12/2020, 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   24/11/2020 
 

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 20/11/2020, 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  24/11/2020 
 

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 
24/11/2020 al 09/12/2020 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Malborghetto, lì  10/12/2020  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 

 
 
 


