Comune di Pontebba
Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

OGGETTO:

ANNO 2019
N. 7 del Reg. Delibere
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE
ANNUALE 2019 DELLE OPERE PUBBLICHE.

2019-2021

ED

ELENCO

L'anno 2019, il giorno 19 del mese di Marzo
alle ore 19:00 nella sala consigliare si è riunito il
Consiglio Comunale, a seguito di convocazione disposta con invito di data 13/03/2019 protocollo n.
0001436. Fatto l'appello nominale risultano:

Buzzi Ivan
Buzzi Sergio
Anzilutti Anna
Cappellaro Gian Mario
De Monte Isabella
Nassimbeni Sandro
Maso Maurizio
Donadelli Arianna
Buzzi Claudia
Gitschthaler Rudy
Buzzi Ivana
Cipollone Antonio
Marra Sara

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità di
Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la
seguente deliberazione:
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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., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art.
6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n.
62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione
all’oggetto della presente deliberazione.
Pontebba, lì 18/03/2019

Il TPO dell’Area Gestione del Territorio
F.to P.I. MARIO DONADELLI

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il Provvedimento Sindacale del 09.06.2017 n. 3/2017 di prot. 0003018 di conferimento incarico di
posizione organizzativa;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 78 del 13/06/2018, con la quale è stato approvato il Piano
delle Risorse e degli Obiettivi per l’anno 2018;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 01 del 07/01/2019, con la quale è stato approvato il Piano
Provvisorio delle Risorse e degli Obiettivi per l’anno 2019;
PREMESSO che ai sensi dell’art. 7, comma 1, della L.R. n. 14 del 31 maggio 2002 e succ. mod. ed int.
l’attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base del programma triennale e dei suoi
aggiornamenti annuali;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 7, comma 2, della sopra citata L.R. n. 14 /2002, come modificato
dall’art. 13, comma 3, della L.R. 30 aprile 2003, n. 12, detto programma deve essere predisposto ed approvato
nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla normativa vigente, e che, ai sensi del comma 6, del
medesimo art. 7 nonché dell’art. 172 del Decr. Legs. n. 267/2000, il programma e l’elenco annuale dei lavori
devono essere approvati unitamente al bilancio preventivo di cui costituiscono parte integrante;
VISTO l’art. 5 del Decreto del Presidente della Regione dd. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres. (“Regolamento di
attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici”) che stabilisce che, prima della formale
approvazione, il programma triennale/annuale delle OO.PP., predisposto in conformità allo schema tipo di cui
all’allegato A, è adottato dall’organo competente di ciascuna Amministrazione aggiudicatrice e che del
programma adottato viene data pubblicità mediante affissione nella sede dell’Amministrazione aggiudicatrice
per almeno 15 giorni consecutivi: durante tale periodo chiunque abbia interesse può presentare osservazioni;
VISTA delibera di Giunta Comunale n. 27 dd. 15.02.2019, con la quale è stata adottata, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 7 della Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, la proposta del
Programma triennale delle opere pubbliche triennio 2019/2021, unitamente all’elenco annuale dei lavori 2019,
come di seguito riportato:
2019
n.

C.U.P.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

COSTO
PREVISTO

COSTO
IMPUTATO
AL
BILANCIO
2019
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COSTO
IMPUTATO AL
BILANCIO
ANNI
PRECEDENTI

COSTO
IMPUTATO
AL BILANCIO
ANNUALITA’
2020/2021

2

1

D36D16000650002

2

D33G17000470002

3

D33G17000850002

4

D36I18000000006

5

D33J11000030007

6

D36I18000120006

7

D32D18000010006

8

D36J17000050002

9

D37E17000030002

10

D35H18000590002

11

D37D18001630002

12
13

lavori di riqualificazione ed adeguamento
strutturale del fabbricato ex scuole medie ai
fini del ricavo di una struttura socio
assistenziale

14

15
16
17
18
19

D37D18001630002

20
21

D37H19000230001

22

D32F16000930009

23

D37B17000070002

24

D37B17000080002

25

D37F18000190001

26

D31E17000320002

27
28

Lavori di miglioramento qualitativo della
stazione ferroviaria di Pontebba
Lavori di ripristino ed adeguamento del
campo di calcio
lavori di ristrutturazione ammodernamento
ed adeguamento del fabbricato adibito a
residenze per anziani “Elsa Treu
Lavori di costruzione di una infrastruttura
locale atta a creare un contesto favorevole
per l’insediamento di attività artigianali in
zona P.I.P. di San Leopoldo
Lavori di costruzione di un centro di raccolta
rifiuti ingombranti di provenienza domestica
(1° lotto)
Lavori di ristrutturazione del macello
comprensoriale
Intervento di promozione per la cura e la
conservazione finalizzata al risanamento e
recupero dei terreni incolti e/o abbandonati
nei territori montani
Lavori efficientamento energetico della
Scuola materna
lavori di potenziamento dell’impianto di
innevamento artificiale della pista di sci da
fondo “Val Gleris” 1° lotto.
lavori di ristrutturazione, ammodernamento
ed adeguamento dell’ex caserma Guardia di
Finanza di Passo Pramollo di proprietà
comunale per il ricavo di un rifugio
escursionistico (ampliamento zona pranzo e
vani accessori)
lavori di ristrutturazione ammodernamento
ed adeguamento del condominio ex
Stocklinger di proprietà comunale
Interventi di valorizzazione storica del ponte
dell’ex confine di stato.
Realizzazione centro di interscambio modale
regionale

80.000,00

75.527,48

4.472,52

-

200.000,00

200.000,00

-

-

490.000,00

490.000,00

-

-

920.490,31

862.230,22

58.260,09

-

200.762,84

196.646,56

4.116,28

-

200.000,00

200.000,00

-

-

236.000,00

229.797,15

6.202,85

-

428.000,00

414.011,98

13.988,02

-

145.000,00

145.000,00

-

-

300.000,00

300.000,00

-

-

300.000,00

300.000,00

-

-

200.000,000

200.000,00

-

-

5.000.000,00
(50.209,07
progettazione
preliminare fatta
dall’Uti)

949.790,93

-

4.000.000,00

2.200.000,00

200.000,00

500.000,00

1.500.000,00

280.000,00

-

-

10.000,00

90.000,00

-

90.000,00

410.000,00

-

120.000,00

-

-

200.000,00

-

1.500.000,00

280.000,00
55.000,00

-

-

lavori di potenziamento dell’impianto di
innevamento artificiale della pista di sci da
280.000,00
fondo “Val Gleris” 2° lotto.
Potenziamento
della
sentieristica
di
100.000,00
fondovalle
riqualificazione/trasformazione
in
area
500.000,00
attrezzata del piazzale ferroviario dismesso
Interventi di manutenzione straordinaria del
120.000,00
palaghiaccio
lavori di demolizione e smaltimento rifiuti
1.700.000,00
caserme
Capannone attività artigianali 2° lotto
280.000,00
Messa in sicurezza viabilità (Via Deposito)
55.000,00
2020
42.000,00
Lavori di manutenzione straordinaria della
malga denominata Poccet in comune di
Pontebba.
(realizzazione
impianto
fotovoltaico)
lavori di manutenzione straordinaria della
150.000,00
malga denominata Glazzat Alto in comune di
Pontebba.
lavori di manutenzione straordinaria della
85.000,00
malga denominata Glazzat Basso in comune
di Pontebba
Lavori di completamento della messa in
300.000,00
sicurezza della scuola primaria e secondaria
di Pontebba
Lavori di realizzazione dell’impianto di
140.000,00
illuminazione del campo sportivo
2021
Lavori di messa in sicurezza ed
100.000,00
ammodernamento della viabilità del polo
scolastico
Lavori di realizzazione di impianto di
160.000,00
illuminazione della pista di fondo “Val
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Gleris”
Completamento delle pavimentazioni stradali
delle frazioni.
Completamento
del
ripristino
delle
pavimentazioni stradali del capoluogo

29
30

200.000,00
400.000,00

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. 14/2002 e dell’art. 5, commi 6 e 7 del regolamento di
attuazione approvato con Decreto del Presidente della Regione 05 giugno 2003 n. 0166/Pres. il programma
triennale e l’elenco annuale potranno essere oggetto di revisione con la specificazione che se trattasi di
modifiche sostanziali trovano applicazione le procedure di cui ai commi 2,3,4 del regolamento e con la
precisazione che non sono considerate sostanziali le modifiche ai lavori programmati di importo pari o inferiore
ad euro 1.500.000,00;
ATTESO che il programma triennale 2019/2021 e l’elenco annuale 2019 delle opere pubbliche adottato con
delibera di G.C. n° 27 dd. 15.02.2019 è stato pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per 15 (quindici) giorni
consecutivi, e che entro il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni,
UDITI i seguenti interventi:
- SINDACO: afferma di presentare con grande orgoglio e soddisfazione il presente Piano delle opere
pubbliche al Consiglio comunale perché esso è il risultato di tutto l’impegno e lo sforzo profuso
dall’Amministrazione nel corso dei cinque anni del mandato amministrativo che sta per esaurirsi. Precisa
solo che nel Piano sono inserite ben 21 opere nell’annualità 2019, opere che salgono a 28 nel triennio 20192021. Ringrazia tutti gli amministratori e gli uffici, in particolare l’ufficio tecnico, per la preziosa
collaborazione prestata in questi anni che ha consentito al Comune di raggiungere questo eccezionale
risultato;
VISTO l’art. 42, 2° comma lett. b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e successive modifiche ed
integrazioni e riconosciuta, pertanto, la competenza del Consiglio Comunale ad approvare il programma in
parola;
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il predetto Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTAZIONE PALESE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE
RISULTATO:
PRESENTI:8FAVOREVOLI:8CONTRARI:0ASTENUTI:0DELIBERA
1. DI prendere atto di quanto in premessa esposto;
2. DI approvare il programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019 come di
seguito riportato:
2019

n.

C.U.P.

1

D36D16000650002

2

D33G17000470002

3

D33G17000850002

DESCRIZIONE DEI LAVORI
Lavori di miglioramento qualitativo della
stazione ferroviaria di Pontebba
Lavori di ripristino ed adeguamento del
campo di calcio
lavori di ristrutturazione ammodernamento
ed adeguamento del fabbricato adibito a
residenze per anziani “Elsa Treu

COSTO
PREVISTO

COSTO
IMPUTATO
AL
BILANCIO
2019

COSTO
IMPUTATO AL
BILANCIO
ANNI
PRECEDENTI

COSTO
IMPUTATO
AL BILANCIO
ANNUALITA’
2020/2021

80.000,00

75.527,48

4.472,52

-

200.000,00

200.000,00

-

-

490.000,00

490.000,00

-

-
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4

D36I18000000006

5

D33J11000030007

6

D36I18000120006

7

D32D18000010006

8

D36J17000050002

9

D37E17000030002

10

D35H18000590002

11

D37D18001630002

12
13

lavori di riqualificazione ed adeguamento
strutturale del fabbricato ex scuole medie ai
fini del ricavo di una struttura socio
assistenziale

14

15
16
17
18
19

D37D18001630002

20
21

D37H19000230001

22

D32F16000930009

23

D37B17000070002

24

D37B17000080002

25

D37F18000190001

26

D31E17000320002

27
28
29
30

Lavori di costruzione di una infrastruttura
locale atta a creare un contesto favorevole
per l’insediamento di attività artigianali in
zona P.I.P. di San Leopoldo
Lavori di costruzione di un centro di raccolta
rifiuti ingombranti di provenienza domestica
(1° lotto)
Lavori di ristrutturazione del macello
comprensoriale
Intervento di promozione per la cura e la
conservazione finalizzata al risanamento e
recupero dei terreni incolti e/o abbandonati
nei territori montani
Lavori efficientamento energetico della
Scuola materna
lavori di potenziamento dell’impianto di
innevamento artificiale della pista di sci da
fondo “Val Gleris” 1° lotto.
lavori di ristrutturazione, ammodernamento
ed adeguamento dell’ex caserma Guardia di
Finanza di Passo Pramollo di proprietà
comunale per il ricavo di un rifugio
escursionistico (ampliamento zona pranzo e
vani accessori)
lavori di ristrutturazione ammodernamento
ed adeguamento del condominio ex
Stocklinger di proprietà comunale
Interventi di valorizzazione storica del ponte
dell’ex confine di stato.
Realizzazione centro di interscambio modale
regionale

920.490,31

862.230,22

58.260,09

-

200.762,84

196.646,56

4.116,28

-

200.000,00

200.000,00

-

-

236.000,00

229.797,15

6.202,85

-

428.000,00

414.011,98

13.988,02

-

145.000,00

145.000,00

-

-

300.000,00

300.000,00

-

-

300.000,00

300.000,00

-

-

200.000,000

200.000,00

-

-

5.000.000,00
(50.209,07
progettazione
preliminare fatta
dall’Uti)

949.790,93

-

4.000.000,00

2.200.000,00

200.000,00

500.000,00

1.500.000,00

280.000,00

-

-

10.000,00

90.000,00

-

90.000,00

410.000,00

-

120.000,00

-

-

200.000,00

-

1.500.000,00

280.000,00
55.000,00

-

-

lavori di potenziamento dell’impianto di
innevamento artificiale della pista di sci da
280.000,00
fondo “Val Gleris” 2° lotto.
Potenziamento
della
sentieristica
di
100.000,00
fondovalle
riqualificazione/trasformazione
in
area
500.000,00
attrezzata del piazzale ferroviario dismesso
Interventi di manutenzione straordinaria del
120.000,00
palaghiaccio
lavori di demolizione e smaltimento rifiuti
1.700.000,00
caserme
Capannone attività artigianali 2° lotto
280.000,00
Messa in sicurezza viabilità (Via Deposito)
55.000,00
2020
42.000,00
Lavori di manutenzione straordinaria della
malga denominata Poccet in comune di
Pontebba.
(realizzazione
impianto
fotovoltaico)
lavori di manutenzione straordinaria della
150.000,00
malga denominata Glazzat Alto in comune di
Pontebba.
lavori di manutenzione straordinaria della
85.000,00
malga denominata Glazzat Basso in comune
di Pontebba
Lavori di completamento della messa in
300.000,00
sicurezza della scuola primaria e secondaria
di Pontebba
Lavori di realizzazione dell’impianto di
140.000,00
illuminazione del campo sportivo
2021
Lavori di messa in sicurezza ed
100.000,00
ammodernamento della viabilità del polo
scolastico
Lavori di realizzazione di impianto di
160.000,00
illuminazione della pista di fondo “Val
Gleris”
Completamento delle pavimentazioni stradali
200.000,00
delle frazioni.
Completamento
del
ripristino
delle
400.000,00
pavimentazioni stradali del capoluogo
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3. di dare atto che ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. 14/2002 e dell’art. 5, commi 6 e 7 del
Regolamento di attuazione, il programma triennale e l’elenco annuale potranno essere oggetto di
revisione con la specificazione che se trattasi di modifiche sostanziali trovano applicazione le procedure
di cui ai commi 2,3,4 dell’art. 5 del Regolamento e con la precisazione che non sono considerate
sostanziali le modifiche ai lavori programmati di importo pari o inferiore ad euro 1.500.000,00;

CON SEPARATA VOTAZIONE PALESE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL
SEGUENTE RISULTATO:
PRESENTI:8FAVOREVOLI:8CONTRARI:0ASTENUTI:0DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 21 del
11.12.2003 e successive modifiche ed integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.toIvan BUZZI

Il Segretario
F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 22/03/2019 al
05/04/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.
Pontebba, lì 22/03/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to dott.ssa Annamaria Marcon
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/03/2019, 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).
Pontebba, lì 22/03/2019
Il Responsabile dell’esecutività
F.to dott.ssa Annamaria Marcon
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