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Comune di Malborghetto-Valbruna  
Provincia di Udine 

__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 9  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2017/2019 

ED ELENCO ANNUALE 2017 
 
 
L'anno 2017, il giorno 31 del mese di MARZO     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 Assente 
Liuzzo Giovanna Consigliere Presente 
Spadera Vincenzo Consigliere Presente 
Della Mea Manuel Consigliere Presente 
Preschern Raffaella Consigliere Presente 
Wedam Walter Consigliere Presente 
Di Vora Dario Consigliere Assente 
Carlet Delia Consigliere Presente 
Jannach Karin Consigliere Assente 
Bellina Gianluca Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Dr.ssa Angelica Anna Rocco. 

 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Boris Preschern 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 31 Marzo 2017 IL TITOLARE DELLA P.O. 

f.to Boris Preschern 
  
 

 

 
 
 

 
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. 27, del 02/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
sono stati adottati il programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019 e l’elenco annuale dei lavori 
relativi all’anno 2017 predisposti dall’Ufficio Lavori Pubblici, relativi alla programmazione e 
realizzazione dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019 e corredati della relazione illustrativa di cui 
all’art. 7, comma 4 della .R. n. 14/2002 e succ. mod. e int.; 

 
CONSIDERATO che la sopra citata deliberazione è stata pubblicata, unitamente all’allegato atto 
programmatorio, per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune dal 06/03/2017 al 
22/03/2017; 

  
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 2016; 

 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
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UDITI i seguenti interventi: 

SINDACO: illustra il programma, dando puntuale lettura delle opere inserite nell’anno 2017 e 
precisando che, una volta approvato il bilancio consuntivo del 2016, si vedrà se ci sarà spazio per 
inserire qualche altro intervento; espone altresì l’elenco delle opere inserite nell’esercizio 2018, tra cui 
l’asfaltatura della strada Ugovizza/Valbruna, e quelle inserite nell’annualità 2019, tra cui il 2° lotto 
della messa in sicurezza della strada Ugovizza/Segherie; 
CARLET: chiede spiegazioni sulle opere relative alla Piazza di Malborghetto, alle realizzazione delle 
fermate ed ai lavori di via Officine; 
SINDACO: per la piazza di Malborghetto risponde che i lavori riguardano unicamente la sistemazione 
della piazza antistante il Municipio per la quale è urgente un intervento in quanto si sta sgretolando; 
per le fermate, precisa che si tratta del rifacimento delle fermate del trasporto pubblico che, essendo 
marce, vanno demolite e ricostruite ex novo: ricorda che per tale opera c’è un contributo di €. 
54.000,00 su una spesa di €. 75.000, 00 concesso al Comune dalla Provincia di Udine; per la via 
Officine afferma che l’intervento consiste nel miglioramento dell’accesso alla struttura ricettiva del 
sig. Gioitti, realizzata con un considerevole investimento che l’imprenditore ha deciso di fare nel 
Comune di Malborghetto, ovviamente solo per la parte relativa al suolo pubblico in quanto la 
sistemazione dell’area privata sarà a carico del proprietario; 

 
CON VOTAZIONE resa per alzata di mano ed avente il seguente risultato: 
Presenti:10-  
Favorevoli:8-  
Contrari:0-  
Astenuti:2 (Carlet, Bellina)  
 

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 2017/2019, unitamente all’elenco annuale 2019, relativo 
agli interventi di competenza comunale, predisposto dall’Ufficio Lavori Pubblici ed adottato con 
deliberazione di G.C. n. 27, dd. [--Testo17--]02/03/2017, corredato della relazione illustrativa in 
premessa citata ed allegato alla presente deliberazione, della quale fa parte integrante; 

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

punto 2, ammonta a complessivi € 1.313.864,87-, così suddiviso per annualità: 
• Anno 2017  €    813.864,87-     
• Anno 2018  €    250.000,00- 
• Anno 2019  €    250.000,00- 

Totale            €  1.313.864,87- 
 
CON SEPARATA VOTAZIONE resa per alzata di mano ed avente il seguente risultato: 
Presenti:10-  
Favorevoli:10-  
Contrari:0-  
Astenuti:0-  
 

DELIBERA 
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 c.19 della L.R.21 del 
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 Boris Preschern  F.to Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/04/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  18/04/2017, 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   04/04/2017 
 

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 31/03/2017, 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  04/04/2017 
 

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 
04/04/2017 al 18/04/2017 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Malborghetto, lì  19/04/2017  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dr.ssa Marzia Zanetti 
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