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Deliberazione dell’Assemblea Consorziale
Adunanza del giorno 20 dicembre duemiladiciannove, ore 18:00, seduta ordinaria, 1^
convocazione partecipata ai componenti dell’Assemblea a norma dell’art. 6 dello Statuto.
Membri dell’Assemblea Consorziale in rappresentanza dei Comuni di:
N. Comune
Cognome e Nome
Pres. Ass.
1. Amaro
quote n.
ZANELLA Laura, Sindaco
delega a
2. Ampezzo
quote n. 1
BENEDETTI Michele, Sindaco
delega a
3. Arta Terme
quote n. 1
GONANO Luigi, Sindaco
delega a Di Gallo Italo
4. Comeglians
quote n.
DE ANTONI Stefano, Sindaco
delega a
5. Forni Avoltri
quote n. 1
ROMANIN Sandra, Sindaco
delega a
6. Forni di Sotto
quote n.
CORRADAZZI Claudio, Sindaco
delega a
7. Ovaro
quote n.
ZOSSI Silvia, Commissario
delega a
8. Paluzza
quote n.
MENTIL Massimo, Sindaco
delega a
9. Prato Carnico
quote n. 1
GONANO Erica, Sindaco
delega a Agostinis Matteo
10. Preone
quote n. 1
LENISA Anna, Sindaco
delega a Missana Fabio
11. Ravascletto
quote n.
DE CRIGNIS Ermes, Sindaco
delega a
12. Rigolato
quote n. 1
D’ANDREA Fabio, Sindaco
delega a
13. Socchieve
quote n.
ZANIER Coriglio, Sindaco
delega a
14. Tolmezzo
quote n.
BROLLO Francesco, Sindaco
delega a
15. Treppo Ligosullo quote n. 1
CORTOLEZZIS Luigi, Sindaco
delega a
16. Verzegnis
quote n. 1
PASCHINI Andrea, Sindaco
delega a
17. Villa Santina
quote n. 1_ GIATTI Domenico, Sindaco
quote n. 9
delega a
totale 9
8
Presidente: Sig. Cacitti Luigi
Giovanni

Segretario

F.F.:

Sig.

Talotti

dott.

Presenti in aula i componenti il Consigli di Amministrazione: De Luca Valentina e Casanova
Fabio
Presente in aula il rag. Fachin Fabio in qualità di Revisore dei conti

OGGETTO: Programma Triennale Lavori pubblici 2020-2022.
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
PREMESSO che ai sensi dell’art.7, comma 1, della L.R. n.14 del 31/05/2002, l’attività
di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base del programma triennale e dei suoi
aggiornamenti annuali;
CHE ai sensi dell’art.7, comma 2, della L.R. 14/2002 come modificato dall’art. 13,
comma 3, della L.R. 12 del 30/04/2003, detto programma deve essere predisposto ed approvato
nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla normativa vigente, ed ai sensi del comma
6, del medesimo art. 7 nonché dell’art. 172 del D. L.vo 267/2000 il programma e l’elenco
annuale dei lavori devono essere approvati unitamente al bilancio preventivo di cui costituiscono
parte integrante;
PRESO ATTO dell’art.5 del Regolamento di attuazione della succitata L.R. 14/2002 con
il quale sono state decretate le modalità per la redazione del programma in oggetto;
VISTA la deliberazione del C.d.A. n.110 del 12/12/2019, esecutiva, con cui si approvava,
lo schema Budget/Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 e la Relazione
illustrativa/Piano Programma Pluriennale degli investimenti;
CONSIDERATO che come stabilito dall’art. 5, comma 6 del regolamento di attuazione
della L.R. 14/2002 emanato con D.P.R.G./Pres. n.165 del 05/06/2003, il programma e l’elenco
annuale possono essere oggetto di revisione con la precisazione che qualora questa comporti
modifiche non sostanziali, ai sensi del comma 7 del citato art. 5, non trovano applicazione le
disposizioni di cui al comma 3;
RITENUTO di procedere, con il presente provvedimento, all’approvazione del
programma triennale 2020-2022 e dell’elenco annuale 2020, ai sensi del comma 9, art. 7 della
L.R. 14/2002 e ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 5 del regolamento di attuazione, il quale viene
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale demandando
all’ufficio competente la comunicazione alla Sezione Regionale dell’Osservatorio dei Lavori
Pubblici dell’avvenuta approvazione del suddetto programma triennale ed elenco annuale entro
trenta giorni a far data dall’esecutività del presente provvedimento a norma dell’art. 7, comma 9
della L.R. 14/2002 e dell’art. 5, comma 8 del regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R
165/2003;
ACQUISITO il parere favorevole di cui all’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000 e successive modifiche, in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione di cui all’oggetto;
VISTO lo Statuto Consorziale;
PRENDE la parola la Vicepresidente De Luca Valentina che illustra nel dettaglio le
singole voci del Programma triennale Lavori Pubblici 2020-2022.
Esaurita la discussione con voti resi e accertati nelle forme di legge con il seguente
risultato:
Presenti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n. 9;
n. 9;
n. 0;
n. 0;

DELIBERA
1) DI PRENDERE ATTO che ai sensi dell’art.7, comma 1, della L.R. n. 14 del
31/05/2002 l’attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base del
programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali;
2) DI PRENDERE ATTO altresì che ai sensi dell’art.7, comma 2, della L.R. 14/2002
come modificato dall’art. 13, comma 3, della L.R. 12 del 30/04/2003, detto
programma viene predisposto ed approvato nel rispetto dei documenti programmatori
previsti dalla normativa vigente, ed ai sensi del comma 6, dell’art. 7 succitato nonché
dell’art. 172 del D. L.vo 267/2000 il programma e l’elenco annuale dei lavori devono
essere approvati unitamente al Budget/Bilancio preventivo di cui costituiscono parte
integrante;
3) DI DARE ATTO che con deliberazione n.110 del 12/12/2019 il Consiglio di
Amministrazione ha approvato, il programma triennale 2020-2021 delle opere
pubbliche di competenza consorziale e l’elenco annuale per l’anno 2020;
4) DI PROCEDERE alla approvazione del Programma Triennale 2020-2022 e
dell’elenco annuale 2020 come esplicitamente previsto dal comma 6, art. 5 del
Regolamento di attuazione della L.R. 14/2002;
Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.1 commi 15 e 19 della L.R. 21/2003.

Letto confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Luigi Cacitti

IL SEGRETARIO
F.to dott. Giovanni Talotti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente verbale, a norma dell’art. 1 commi 15 e
19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, verrà pubblicata all’albo Consorziale per 15
giorni consecutivi dal 21.12.2019 al 05.01.2020.
Tolmezzo, lì 21.12.2019
L’INCARICATO
F.to dott. Giovanni Talotti

