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COMUNE DI TURRIACO 

Provincia di Gorizia 
 

 

 

 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

ORIGINALE  
ANNO 2019 

N. 19  del Reg. Delibere  

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO AL PIANO TRIENNALE DEI LAVORI 

PUBBLICI 2019/2021 E DELL'ELENCO ANNUALE 2019. MODIFICA SCHEDA N. 

7 

 

 

 L'anno 2019 , il giorno 29 del mese di Aprile alle ore 19:00 nella sala consigliare si è riunito il 

Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Bullian Enrico Presidente del Consiglio Presente 

Schiavon Giovanni Consigliere Presente 

De Faveri Carla Consigliere Presente 

Porcari Barbara Consigliere Presente 

Merlo Massimo Consigliere Presente 

Tomasella Federico Consigliere Presente 

Bearzi Marco Consigliere Presente 

Zulini Stefano Consigliere Presente 

Cettul Roberto Consigliere Presente 

Masat Massimo Consigliere Presente 

Bergamasco Fabio Consigliere Presente 

Cecchini Consuelo Consigliere Presente 

Petean Duilio Consigliere Presente 

 

 

Assiste il  Fragiacomo dott. Norberto. 

 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bullian  Enrico nella sua 

qualità Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 

Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Approvazione aggiornamento al Piano Triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e 

dell'elenco annuale 2019. Modifica scheda n. 7 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il programma triennale 2019/2021 e l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2019 è stato redatto ai sensi 

dell’art.7 della L.R. 31.05.2002 n.14 e del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Regione 

165/2003 “Regolamento di attuazione previsto dalla L.R. 14/2002 recante disciplina organica dei 

lavori pubblici”; 

Con deliberazione giuntale n.21 DD 18.02.2019  è stato adottato il Programma triennale 2019/2021; 

Con deliberazione consiliare n. 1 di data 11.03.2019 si è approvato il Programma triennale 2019/2021; 

 

Considerato che: 

- con deliberazioni suddette è stata approvata la scheda n.7 “Riqualificazione energetica della scuola 

materna” per un importo complessivo di quadro economico di e 120.000,00; 

-  questa Amministrazione ha inteso realizzare presso la scuola dell’infanzia  la formazione di un 

cappotto esterno all’edificio e la sostituzione dei serramenti obsoleti ancora installati nell’edificio 

stesso, nonché provvedere alla messa in sicurezza degli spazi didattici tramite un intervento 

antisismico atto ad evitare fenomeni di sfondellamento dei solai; 

-  per quanto sopra il quadro economico destinato all’opera viene rideterminato in € 155.000,00; 

 

Dato Atto che si è inteso richiedere alla regione FVG un finanziamento a valere sulla legge regionale 

2/2000, art.4 commi da 55 a 57,; 

Rilevata di conseguenza la necessità di eseguire un aggiornamento del programma triennale 2019/2021 

e dell’annualità 2019 con una modifica della scheda dell’opera n.7 “Riqualificazione energetica della 

scuola dell’infanzia”; 

Visto l’art.5, comma 7 del DPR 165/Pres del 05.06.2003; 

Considerato che lo schema di programma, ovvero il suo aggiornamento,  è adottato dall’Organo 

Esecutivo dell’Ente e sottoposto alla successiva ratifica da parte dell’Organo Rappresentativo; 

Richiamata la deliberazione giuntale n. 45 di data 20 marzo 2019 con la quale è stato  adottato 

l’aggiornamento allo schema di programma triennale dei lavori 2019/2021 e l'elenco annuale delle 

opere pubbliche 2019, approvato con deliberazione consigliare n. 1/2019 mediante la modifica della 

scheda n.7 “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA”; 

Viste le variazioni allegate; 

Preso Atto che gli importi inclusi nello schema di programma suddetto troveranno riferimento nel 

Bilancio pluriennale 2019/2021. 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000, i pareri e le attestazioni previsti, la Legge nr. 127/1997, la L.R. nr. 

49/1991, la L.R. nr. 23/1997 e lo Statuto Comunale; 

 

Richiamata la riproduzione fonografica nonché il processo verbale di data odierna (art. 34 del 

Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale). 

Con separata e palese votazione, con voti favorevoli n. 9, astenuti 4 (Bergamasco, Cecchini, 

Masat, Petean) e nessun contrario la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.  

 

D E L I B E R A  
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1. di approvare l’aggiornamento allo schema di programma triennale dei lavori 2019/2021 e l'elenco 

annuale delle opere pubbliche 2019, approvato con deliberazione consigliare n. 1/2019 mediante la 

modifica della scheda n.7 “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA”, allegata al  presente atto. 

 

 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti 4 (Bergamasco, Cecchini, Masat, Petean) e nessun contrario la 

presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.  
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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., è stato espresso parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da ARCH. BRUNO CUCIT in data 

23 aprile    2019. 

 

 

 

 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 

favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da PAOLO BISANZI in data 26 

aprile    2019 apposto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 

. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario comunale 

 [--PRCON--]   Fragiacomo dott. Norberto 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 03/05/2019 

al 17/05/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 

modificazioni. 

 

Comune di Turriaco, lì   03/05/2019 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

Fulvio Turra  

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/04/2019, 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). 

 

Lì  29/04/2019 

 

Il Responsabile dell’esecutività 

Dott.ssa Vlasta Jarc  
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