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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 45  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 1 AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE 

OPERE PUBBLICHE 2021-2023 ED ELENCO ANNUALE 2021. 
 
 

Il giorno 02 AGOSTO 2021, alle ore 20:00 e seguenti, in seguito a convocazione disposta 
con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri ai sensi dell’art. 6 del vigente 
regolamento del Consiglio Comunale, presso la sede municipale si è riunito il Consiglio Comunale 
in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
DOTT. FAVOT DORINO Sindaco Presente 
GEOM. BELFANTI NERIO Consigliere Presente 
SIG.RA BOER KATIA Assessore Presente 
DOTT. CASAGRANDE ELISA Consigliere Presente 
ARCH. CESCON KATIA Vice Sindaco Presente 
GEOM. DE MARCHI DENIS Consigliere Presente 
SIG. MACCAN RENATO Assessore Presente 
GEOM. MARSON GIANCARLO Consigliere Presente 
SIG.RA PICCININ ENZA Consigliere Presente 
ING. ROS YURI Assessore Presente 
SIG. ROSSETTO MAURIZIO Assessore Presente 
DOTT. SANTAROSSA CATYA Consigliere Presente 
SIG.RA SCHIZZI GISELLA Consigliere Presente 
SIG. TOMASELLA SIMONE Consigliere Presente 
RAG. VEDOVATO IVO Consigliere Presente 
DOTT. VEDOVATO LAURA Consigliere Assente G. 
SIG.RA VEDOVATO MICHELA Consigliere Assente G. 

 
Partecipa il Segretario BERTOIA DOTT. ALESSANDRO. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. 

DORINO nella sua qualità di 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 VARIAZIONE N. 1 AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

2021-2023 ED ELENCO ANNUALE 2021. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO che: 

- ai sensi dell’art. 7, comma 1, della L.R. n. 14 del 31.05.2002 e ss. mm. ed ii. – Disciplina Organica dei 
Lavori Pubblici, l’attività di realizzazione dei Lavori Pubblici si svolge sulla base del programma triennale e 
dei suoi aggiornamenti annuali; 

- ai sensi dell’art. 7, comma 2, della citata legge, detto programma deve essere predisposto ed approvato 
nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla normativa vigente, nonché, ai sensi del comma 6 
del medesimo articolo e dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii., il programma e l’elenco 
annuale dei lavori devono essere approvati unitamente al bilancio preventivo di cui costituiscono parte 
integrante; 

 
RICHIAMATO altresì l’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. che: 

- al comma 1 dispone: “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I 
programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio”; 

- al comma 3 dispone: “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali 
contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione 
del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella 
prima annualità, per i quali deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di 
previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a 
statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini 
dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica. …omissis…”; 

 
VISTO il D.M. 16.01.2018, n. 14, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale è 

approvato il “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 
programma triennale dei LL.PP., del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi 
elenchi e aggiornamenti annuali”; 

 
DATO ATTO che il citato Decreto prevede: 

- all’art. 3, comma 1, che: “Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze 
legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano il programma 
triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonché i relativi elenchi 
annuali sulla base degli schemi-tipo …omissis…”; 

- all’art. 5, comma 5, che: “…omissis… successivamente alla adozione, il programma triennale e l’elenco 
annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la 
presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del 
presente comma. L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei 
lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi 30 giorni dalla scadenza delle 
consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro 60 giorni dalla pubblicazione di cui al 
primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con 
pubblicazione in formato open data presso i siti informatici …omissis…. Le amministrazioni possono 
adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei 
termini di cui al presente comma”; 

 
RICHIAMATA la nota datata 26.06.2019, prot. n. 39002, pervenuta in data 27.06.2019, assunta al n. 

13467 di prot. comunale, con la quale la Regione Autonoma F.V.G. - Direzione Centrale Infrastrutture e 
Territorio - Area Interventi a favore del Territorio, comunicava che, nelle more dell’adeguamento della nuova 
piattaforma informatica eAppaltiFVG, le Stazioni Appaltanti sono tenute ad utilizzare gli applicativi disponibili 
all’interno del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 
CONSTATATO che le citate disposizioni ministeriali, pur non contrastando, sono più restrittive di 

quanto previsto dall’art. 5 – “Programmazione” del Regolamento di Attuazione della succitata L.R. n. 
14/2002 e ss. mm. ed ii., approvato con il D.P.G.R. 05.06.2003, n. 0165/Pres, con il quale sono state 
decretate le modalità per la redazione del programma in oggetto; 
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RICHIAMATA la nota datata 03.12.2019, prot. n. 73927, pervenuta in data 04.12.2019, assunta al n. 

24604 di prot. comunale con la quale la Regione Autonoma F.V.G. - Direzione Centrale Infrastrutture e 
Territorio – Servizio Lavori Pubblici, Infrastrutture di Trasporto e Comunicazione, comunicava che, una volta 
definite le fasi di accreditamento, le programmazioni di beni e servizi, nonché di lavori pubblici, devono 
essere compilate all’interno della piattaforma eAppaltiFVG nella sezione GGAP ed inviate telematicamente al 
servizio contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture (MIT) direttamente tramite apposita funzionalità, 
al fine di assolvere in tal modo agli obblighi di pubblicità sul sito del citato Ministero, e verificata l’avvenuta 
definizione degli accreditamenti; 

 
PRECISATO che: 

- con delibera di Giunta Comunale n. 131 del 30.11.2020 è stato adottato il Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2021-2023 e l’Elenco Annuale 2021, predisposti sottoforma di Schemi come previsto dal 
D.M. 16.01.2018 n. 14 dall’Ufficio Tecnico – Settore LL.PP. ed Espropri; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 22.03.2021 è stato approvato il citato Programma e relativo 
Elenco Annuale; 

 
ACCERTATO che si rende ora necessaria una Variazione all’approvato Programma Triennale delle 

Opere Pubbliche 2021-2023 e l’Elenco Annuale 2021 al fine di assicurare una puntuale corrispondenza alle 
esigenze dell’Amministrazione Comunale nel rispetto dei vincoli programmazione, nonché disponibilità, 
finanziaria e contabile e precisamente ad alcuni assestamenti derivanti dallo spostamento di alcune fonti di 
finanziamento, riduzione e/o aumenti di finanziamento di singole opere; 

 
DATO ATTO che la presente Variazione n. 1 al Programma Triennale 2021-2023, con il relativo 

Elenco Annuale 2021, è approvata contestualmente all’assestamento di Bilancio di Previsione 2021 di cui fa 
parte integrante; 
 

DATO ATTO altresì della necessità di raccordare la Variazione di cui trattasi al Documento Unico di 
Programmazione 2021-2023; 
 

CONSIDERATO che il sopraccitato D.M. 16.01.2018, n. 14, all’art. 5, comma 9, dispone che: ”I 
programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione 
dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di 
quanto previsto …omissis…”; 
 

ACCERTATO che il Programma Triennale 2021-2023, con il relativo Elenco Annuale 2021, allegato 
sottoforma di Schede al presente provvedimento, nel quale sono state individuate dettagliatamente le opere 
previste nel prossimo triennio, con indicazione dei costi da sostenere, delle modalità dei finanziamenti, della 
tipologia delle opere da realizzare in relazione alle finalità da conseguire, è già aggiornato con le variazioni 
conseguenti le indicazioni dell’Amministrazione; 
 

VISTA la Variazione n. 1 al Programmazione Triennale dei LL.PP., con il relativo Elenco Annuale - 
triennio 2021-2023, compilata attraverso la piattaforma eAppaltiFVG, costituita da: 
- SCHEDA A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 
- SCHEDA B – Elenco delle opere incompiute; 
- SCHEDA C – Elenco degli immobili disponibili; 
- SCHEDA D – Elenco degli interventi del programma; 
- SCHEDA E – Interventi ricompresi nell’elenco annuale; 
- SCHEDA F – Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente Programma Triennale e non 

riproposti e non avviati; 
e dato atto che solo le schede A, D ed E risultano compilate, mentre le schede B, C e F sono compilate in 
negativo; 

 
ACCERTATO che le opere previste nell’Elenco Annuale 2021 sono state oggetto di studi preventivi 

ed, in taluni casi, sono già dotate di livelli di progettazione più avanzati; 
 
ACCERTATO altresì che dovrà provvedersi alle pubblicazioni secondo quanto prescritto dalle vigenti 

disposizioni; 
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VISTE le seguenti leggi con relative successive modifiche ed integrazioni: 
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
- Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 14; 
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14; 
nonché lo Statuto Comunale; 
 

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Ufficio Tecnico - 
Settore Lavori Pubblici ed Espropri, nonché di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, 
ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.; 
 

UDITO l’intervento del Sindaco che illustra la proposta di delibera in oggetto; 
 

UDITI altresì gli interventi dei Consiglieri, riportati nel verbale di seduta dell’odierna adunanza;  
 

CON voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Belfanti, Casagrande, De Marchi, Piccinin, Schizzi), astenuti 
n. 0, resi in forma palese dai n. 15 consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 
1) di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2) di approvare la Variazione n. 1 alla Programmazione Triennale dei LL.PP. 2021-2023, con il relativo 

Elenco Annuale 2021, già approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 22.03.2021, come 
allegata, compilata attraverso la piattaforma eAppaltiFVG, e costituita da: 
- SCHEDA A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 
- SCHEDA B – Elenco delle opere incompiute; 
- SCHEDA C – Elenco degli immobili disponibili; 
- SCHEDA D – Elenco degli interventi del programma; 
- SCHEDA E – Interventi ricompresi nell’elenco annuale; 
- SCHEDA F – Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente Programma Triennale e 

non riproposti e non avviati; 
precisando che solo le schede A, D ed E risultano compilate, mentre le schede B, C e F sono compilate in 
negativo; 

 
3) di precisare che la Variazione n. 1 al Programma Triennale 2021-2023, con il relativo Elenco Annuale 

2021, è approvata contestualmente all’assestamento di Bilancio di Previsione 2021 di cui fa parte 
integrante; 

 
4) di raccordare la Variazione di cui trattasi al Documento Unico di Programmazione 2021-2023; 
 
5) di provvedere alle pubblicazioni secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni; 
 
inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Belfanti, 
Casagrande, De Marchi, Piccinin, Schizzi), astenuti n. 0, resi in forma palese dai n. 15 consiglieri presenti e 
votanti, 
 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 
11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 23 luglio    2021 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TOGEOM. GIOVANNI MARCUZZO 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
Prata di Pordenone,  26 luglio    2021 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. MATTEO ASTOLFI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to FAVOT DOTT. DORINO  F.to BERTOIA DOTT. ALESSANDRO 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 04/08/2021, ove vi rimarrà a 
tutto il  18/08/2021, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della 
L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Comune di Prata di Pordenone, lì   04/08/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02/08/2021, 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). 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
 

 
 
 
  
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL 
D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. 
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