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COMUNE DI TURRIACO 

Provincia di Gorizia 
 

 

 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

ORIGINALE  
ANNO 2019 

N. 31  del Reg. Delibere  

 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 

2019/2021 E DELL'ELENCO ANNUALE 2019. MODIFICA SCHEDE N. 7 E N.8 E 

INSERIMENTO DELLA SCHEDA N.10 

 

 

 L'anno 2019 , il giorno 22 del mese di Luglio alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito il 

Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Bullian Enrico Sindaco Presente 

De Faveri Carla Consigliere Presente 

Barea Ferruccio Consigliere Presente 

Bearzi Marco Consigliere Assente 

Marani Lorenza Consigliere Presente 

Spanghero Paola Consigliere Presente 

Ulcigrai  Francesca Consigliere Presente 

Tomasella Federico Consigliere Presente 

Bonazza Roberto Consigliere Presente 

Mattiussi Stefano Consigliere Assente 

Tricarico Marco Consigliere Presente 

Giannangeli Alessandra Consigliere Presente 

Romano Antonio Consigliere Presente 

 

 

Assiste il  Vicesegretario comunale Jarc dott.ssa Vlasta. 

 

 

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

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

Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 

  



 

 Comune di Turriaco – Deliberazione n. 31   del  22/07/2019 2 

OGGETTO: Aggiornamento del Piano Triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e dell'elenco annuale 

2019. Modifica schede n.5,  n. 7 e n.8  

 

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 

approvato con deliberazione consiliare n. 1 di data 11.03.201, aggiornato rispettivamente con 

deliberazione giuntale n.45 dd 20.03.2019 e deliberazione consiliare n.19 dd 29.04.2019; 

 

Dato atto che con deliberazioni suddette sono stati approvati, tra gli altri, i seguenti lavori da eseguirsi 

nell’anno 2019: 

 

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’INCROCIO TRA VIA ROMA E L’EX STRADA 

PROVINCIALE 1 

Scheda n.5 

Importo complessivo di quadro economico di € 200.000,00 

L’intervento sarà realizzato nel corso dell’anno 2019. A seguito della consegna del progetto 

definitivo/esecutivo, in fase di approvazione, il quadro economico viene rimpinguato da € 200.000,00 

a € 250.000,00; 

 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Scheda  n.7 

importo complessivo di quadro economico di € 155.000,00; 

La Regione FVG non ha ancora dato riscontro alla domanda di  finanziamento  per la riqualificazione 

della scuola dell’infanzia trasmessa in data 3.04.2019; 

Per quanto sopraccitato, l’Amministrazione comunale intende posticipare all’anno 2020 l’esecuzione 

degli interventi. 

 

RIQUALIFICAZIONE VIA GARIBALDI/PARCHEGGIO 

Scheda  n.8 

importo complessivo di quadro economico di € 190.000,00 

In data 29.04.2019, l’Amministrazione comunale ha presentato domanda di contributo ai sensi 

dell’art.6, comma 28 della  LR 29/2018 il quale dispone che l’Amministrazione regionale è autorizzata 

a finanziare interventi urgenti per la viabilità comunale al fine di garantire la sicurezza stradale e la 

messa in sicurezza delle infrastrutture stradali nei casi di pericolo per l'incolumità pubblica, compresa 

la manutenzione straordinaria, fino a un massimo di 100.000 euro per singolo intervento; 

Inoltre: 

-  è stata  presentata richiesta a Irisacqua srl della ridestinazione dei fondi previsti nel Piano d’Ambito 

al fine di  dar corso alla sostituzione delle condotte in cemento amianto, ritenuto tale intervento 

propedeutico  alla successiva realizzazione dei lavori; 

- è stata valutata un modifica al quadro economico dell’opera riducendo l’importo destinato alla stessa 

a € 160.000,00. 

Per quanto sopraccitato, l’Amministrazione comunale intende posticipare all’anno 2020 l’esecuzione 

degli interventi. 

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

e dell’elenco annuale con: 
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- una modifica della scheda dell’opera n.5 “RIQUALIFICAZIONE DELL’INCROCIO TRA VIA 

ROMA E L’EX STRADA PROVINCIALE 1” per la rideterminazione del quadro economico 

complessivo in € 250.000,00; 

- una modifica della scheda dell’opera n.7 “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA” posticipando gli interventi nell’annualità 2020;  

- una modifica della scheda dell’opera n.8 “RIQUALIFICAZIONE VIA 

GARIBALDI/PARCHEGGIO” posticipando l’esecuzione degli interventi nell’annualità 2020 e 

rideterminando il quadro economico ad un importo complessivo di e 160.000,00; 

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

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; 

Sentito il Sindaco che illustra il punto all’ordine del giorno 

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

Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale). 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Giannangeli, Romano, Tricarico) e nessun astenuto 

 

D E L I B E R A  

 

1. di approvare l’aggiornamento allo schema di programma triennale dei lavori 2019/2021 e l'elenco 

annuale delle opere pubbliche 2019, con: 

- una modifica della scheda dell’opera n.5 “RIQUALIFICAZIONE DELL’INCROCIO TRA VIA 

ROMA E L’EX STRADA PROVINCIALE 1” per la rideterminazione del quadro economico 

complessivo in € 250.000,00; 

- una modifica della scheda dell’opera n.7 “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA” posticipando gli interventi nell’annualità 2020;  

- una modifica della scheda dell’opera n. 8 “RIQUALIFICAZIONE VIA 

GARIBALDI/PARCHEGGIO” posticipando l’esecuzione degli interventi nell’annualità 2020 e 

rideterminando il quadro economico ad un importo complessivo di e 160.000,00; 

 

 

Con separata votazione, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Giannangeli, Romano, 

Tricarico) e nessun astenuto la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 

art.1, c.19, LR 21/2003.  

 

 
 

 

 



 

 Comune di Turriaco – Deliberazione n. 31   del  22/07/2019 4 

 

 

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 

17 luglio    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 17 

luglio    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 Vicesegretario comunale 

 Enrico Bullian   Jarc dott.ssa Vlasta 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 26/07/2019 

al 09/08/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 

modificazioni. 

 

Comune di Turriaco, lì   26/07/2019 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

Fulvio Turra  

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/07/2019, 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  22/07/2019 

 

Il Responsabile dell’esecutività 

Dott.ssa Vlasta Jarc  
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