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COMUNE DI TURRIACO 

Provincia di Gorizia 

 

 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

ORIGINALE  
ANNO 2021 

N. 9  del Reg. Delibere  

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 E 

RELATIVO ELENCO ANNUALE 2021 

 

 

L’anno 2021 il giorno uno del mese di marzo alle ore 20.00 si è riunito il Consiglio comunale, con 

modalità telematica di videoconferenza. 

  

Risultano collegati a distanza i signori: 
 

  Presente/Assente 

Bullian Enrico Sindaco Presente 

De Faveri Carla Consigliere Presente 

Barea Ferruccio Consigliere Presente 

Merlo Massimo Consigliere Presente 

Marani Lorenza Consigliere Presente 

Spanghero Paola Consigliere Presente 

Ulcigrai  Francesca Consigliere Presente 

Tomasella Federico Consigliere Presente 

Bonazza Roberto Consigliere Presente 

Tricarico Marco Consigliere Presente 

Giannangeli Alessandra Consigliere Presente 

Romano Antonio Consigliere Presente 

Zanutel Eleonora Consigliere Presente 

 

 

Assiste, con la medesima modalità telematica, la dott.ssa Vlasta Jarc in qualità di Vicesegretario 

comunale. 

 

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: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 E 

RELATIVO ELENCO ANNUALE 2021 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ai sensi della L.R. 14 del 31 maggio 2002 art.7 è stato elaborato il programma triennale riguardante i 

lavori pubblici per gli anni 2021/2023 nonché l’elenco annuale degli stessi per l’anno 2021. 

Premesso che: 

- con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia 

e delle finanze, n.14 del 16 gennaio 2018, è stato adottato il “Regolamento recante procedure e 

schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del 

programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e 

aggiornamenti annuali” in attuazione dell’articolo 21, comma 8, del d.lgs. 50/2016. 

- al fine di dare supporto operativo alle amministrazioni nella compilazione e pubblicazione dei 

programmi il Gruppo di lavoro “Osservatori contratti pubblici” presso ITACA, ha elaborato uno 

specifico manuale recante “Istruzioni per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e 

del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi di cui all’art.21 d.lgs.50/2016”; 

Precisato che Il Decreto Ministero Economia e Finanze 18/5/2018 “Semplificazione del Documento 

unico di programmazione semplificato”, contiene disposizioni riguardanti il programma triennale dei 

lavori pubblici ed il programma biennale di forniture e servizi laddove recita che: “fatti salvi gli 

specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel 

DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni…. (omissis)…il programma triennale ed elenco 

annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 

16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure 

per la redazione e la pubblicazione …(omissis)” 

Constatato che: 

- negli enti locali il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei 

documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; 

- come indicato nell’art.1 del Decreto del Ministero Economia e Finanze del 18 maggio 2018, il DUP 

“individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel 

corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di 

mandato”; 

- il DUP definisce gli indirizzi generali in relazione, tra l’altro, agli investimenti e alla realizzazione 

delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa per ciascuno degli anni 

dell’arco temporale di riferimento; 

- in quanto documento di indirizzo strategico ed operativo, il DUP rientra fra i documenti 

programmatori nel rispetto dei quali, ai sensi dell’art.21 comma 1 del codice, il programma dei lavori e 

il programma delle forniture e servizi devono essere approvati; 

Posto in evidenza che il suddetto rispetto non implica alcun vincolo di coerenza “economico 

finanziaria” come invece è richiesto verso un bilancio che, al momento dell’approvazione del DUP, 

dovrà ancora essere definito; 

Precisato, quindi, che dovendo fare valere gli specifici termini previsti dal comma 1 dell’art.21 del 

codice degli appalti, i programmi dei lavori non possono essere approvati prima del bilancio dell’Ente, 

e pertanto il programma dei lavori non può considerarsi approvato unitamente al DUP, considerato 

anche che la disposizione contenuta nel decreto del MEF non tiene conto della fase di adozione dello 

schema di programma dei lavori pubblici anche al fine di consentire la presentazione di eventuali 

osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione dello schema adottato. Adozione che pertanto, in 

quanto comunque obbligatoria, dovrebbe essere avvenuta antecedentemente, ed almeno trenta giorni 

prima, della redazione del DUP. 

Il termine per l’approvazione del programma triennale di lavori è individuato dal comma 1, dell’art.21 

del codice e dal comma 6 dell’art.5 del DM 14/2018: 
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- il comma 1 dell’art.21, disponendo la necessaria coerenza fra il programma e il bilancio, stabilisce 

implicitamente il termine minimo indicando che l’approvazione del primo non possa precedere quella 

del secondo, 

- il comma 6 art.5 del decreto definisce invece il termine massimo disponendo che il programma, per 

le amministrazioni diverse dai Ministeri, debba essere “approvato” entro novanta giorni dalla data di 

decorrenza degli effetti del bilancio; 

Per quanto sopra relazionato, le schede sintetiche, allegate alla presente deliberazione, per farne parte 

integrante e sostanziale, considerano gli interventi che si ritiene di poter porre in essere nel triennio 

2021/2023, come adottate con deliberazione giuntale n. 15 del 15 febbraio 2021 “Adozione piano 

triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e relativo elenco annuale 2021”, 

Le seguenti nuove opere vengono previste nel piano triennale 2021/2023: 

 
C.U.P. DESCRIZIONE DEI LAVORI Piano triennale 2020/2022 

 

2021 2022 2023 

H71B18000320005 RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO DI 

CALCIO DI SFOGO CON ERBA SINTETICA 

 

120.000,00 100.000,00  

H72G19000030004 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA 

INFANZIA 

 

155.000,00   

H76G20000350006 LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO 

STRADALE E DEI MARCIAPIEDI CON 

SUPERAMENTO BARRIERE 

ARCHITETTONICHE LUNGO L’ASSE VIA 

COSANI – VIA OBERDAN 

117.000,00   

H71B20000470006 REALIZZAZIONE CICLABILE DI 

COLLEGAMENTO TRA VIA DIAZ E ZONA 

ARTIGIANALE 

101.526,38   

In fase di acquisizione INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA IMMOBILI COMUNALI 

100.000,00   

D17F19000520007 PARCO DELL’ISONZO. INTERVENTO 

ITINERARIO N.4  - PSR MISURA 16 INT. 

16.7.1 (STRATEGIA MAR E TIARIS) 

 

129.645,00 

  

 

Precisato che: 

il programma deve essere approvato: 

1. nel periodo fra la data di approvazione del bilancio ed i successivi 90 giorni (comma 6 art.5 del DM 

14/2018); 

2. in caso si preveda la presentazione di osservazioni, fra il 31esimo e il sessantesimo giorno successivo 

alla data di pubblicazione dello schema di programma adottato (comma 5 art.5 del DM 14/2018); 

3. in caso non si preveda la presentazione di osservazioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione 

dello schema di programma adottato (comma 5 art.5 del DM 14/2018); 

Evidenziato che: 

- il programma triennale dei lavori è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al comma 7 art.21 del codice 

degli appalti e contestualmente, in quanto atto relativi alla programmazione, anche a quelli di cui al comma 

1 art.29 della stessa norma. 

- gli obblighi di pubblicazione sul profilo del committente e sui siti di cui all’art.21 comma 7 e art.29 

comma 2 del codice, sono estesi anche ai relativi aggiornamenti in corso d’anno. 

- contestualmente al programma, dovranno essere pubblicati le delibere di adozione e di approvazione sul 

profilo dell’Ente, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale 

istituita presso ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali; 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs 

267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000, i pareri e le attestazioni previsti, la Legge nr. 127/1997, la L.R. nr. 
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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 voti favorevoli 9, astenuti 4 (Giannangeli, Romano, Tricarico, Zanutel) e nessun astenuto 
 

DELIBERA 

 

1. di richiamare le suesposte premesse. 

2. di approvare, per quanto esposto in premessa, le schede di programma triennale dei lavori 2021/2023 e 

l'elenco dei lavori, esercizio 2021, come allegati A-B-C-D-E-F la presente atto quale parte integrante e 

sostanziale, e di darne l’opportuna pubblicità sul profilo dell’Ente, sul sito del Ministero delle Infrastrutture 

e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati 

regionali; 

 

Con separata e palese votazione, con voti favorevoli 9, astenuti 4 (Giannangeli, Romano, 

Tricarico, Zanutel) e nessun astenuto 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 DOTT.SSA VLASTA JARC in 

data 22 febbraio  2021. 

 

 

 

 

 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 ANTONELLA PUNTIN in data 

22 febbraio  2021 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 06/03/2021 

al 20/03/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 

modificazioni. 

 

Comune di Turriaco, lì   06/03/2021 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

Fulvio Turra  

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01/03/2021, 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  01/03/2021 

 

Il Responsabile dell’esecutività 

Dott.ssa Vlasta Jarc  
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