COPIA
DELIBERA N. 79

Comune di Azzano Decimo
Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del 24/05/2021
OGGETTO

Variazione n. 1 al Programma opere pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale 2021. Modifica al
programma approvato con D.C.C. n. 4 del 11.02.2021

Il giorno 24 maggio 2021, alle ore 19:15, in seguito a convocazione conformemente disposta, si è
riunita la Giunta Comunale interamente in modalità remota tramite videochiamata a mezzo
applicazione informatica.
Fatto l’appello nominale risultano:
Putto Marco
Stefanutto Lorella
Boccalon Annalisa
Bortolin Mauro
Caldo Lucio
De Simone Roberta
Guin Enrico
Innocente Roberto

Sindaco
Vice Sindaco
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste il Segretario Comunale Dott. Massimo Pedron.
Constatato il numero legale degli intervenuti e accertato che tutti i componenti presenti hanno
dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per
comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare
svolgimento.
Assume la presidenza il Dott. Ing. Marco Putto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti
all’ordine del giorno e su questi la Giunta adotta la seguente deliberazione:
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U.O. LL. PP. Progettazione
Assessorato proponente U.O. LL. PP. Progettazione
Proposta n. 10 del 30/04/2021

OGGETTO:

Variazione n. 1 al Programma opere pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale 2021.
Modifica al programma approvato con D.C.C. n. 4 del 11.02.2021.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
•
l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, nonché l’art. 7 della L.R. 14/2002, subordinano l’attività di realizzazione
dei lavori pubblici alla predisposizione ed approvazione di apposito programma triennale e di un
elenco dei lavori da realizzare nell’anno di riferimento;
•
con D.G.C. n. 6 del 21.01.2021 è stato adottato il Programma triennale 2021 - 2023 e l’elenco
annuale 2021;
•
con successiva D.C.C. n. 4 del 11.02.2020 è stato approvato il Programma triennale 2021 - 2023 e
l’elenco annuale 2021;
ATTESO che, a seguito di alcune nuovi finanziamenti e nuove valutazioni, si ritiene opportuno apportare
alcune modifiche al programma approvato, come di seguito precisate:
•
inserimento di un nuovo punto al programma;
•
modifiche di alcuni aspetti di dettaglio a interventi già inseriti;
DATO ATTO, in particolare, che è stata completata la progettazione di fattibilità di un intervento, e che
pertanto ora può, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2020, essere inserito come nuovo punto del
Programma Triennale in corso e precisamente:
• Punto 21) del programma triennale:
“Attuazione III Stralcio P.E.B.A – Pediplan e ampliamento di percorsi per la mobilità sostenibile”
dell’importo di 180.000,00, finanziato con Contributo Ministeriale di cui al D.M. 11.11.2020;
Annualità

Anno 2021

Importo

Euro 180.000,00

Modalità di finanziamento

Contributo Ministeriale di cui D.M. 11.11.2020

CONSIDERATO altresì opportuno aggiornare il programma Triennale approvato, apportando alcune
modifiche a interventi già inseriti nel programma, a seguito di nuove valutazioni e nuovi possibili
finanziamenti per gli stessi, come di seguito precisato:
• Punto 10) del programma triennale approvato:
Il titolo dell’intervento denominato “Scuola Primaria di Corva – Adeguamento sismico (Corpo C –
Palestra)” viene aggiornato come segue “Lavori di ristrutturazione con adeguamento sismico della
palestra a servizio della scuola primaria Armando Diaz di Corva”. Inoltre l’importo previsto per la sua
realizzazione viene aumentato a Euro 550.517,50.= a seguito dell’ottenuta concessione del
finanziamento con annessa prenotazione dei fondi da parte del GSE.
Annualità

Importo

Anno 2021

Euro 550.517,50

Modalità di finanziamento

Euro 35.000,00 Contributo Ministeriale
Euro 350.000,00 Fondi UTI Intesa 2019-2021
Euro 165.517,50 Incentivo Gse

PRECISATO che le modifiche sopraccitate verranno recepite nelle schede, precedentemente redatte ai
sensi del Decreto Ministeriale 16.01.2018 n. 14 e approvate con D.C.C. n. 4/2021, che verranno pertanto
aggiornate e approvate da specifica deliberazione di Consiglio Comunale comportante aggiornamento
del Documento Unico di programmazione, previa opportuna variazione di bilancio;
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PRECISATO altresì che con la prima variazione di bilancio utile verrà adeguato il bilancio previsionale
2021/2023 al fine di recepire le modifiche apportate all’elenco annuale 2021 (interamente finanziate);
ACQUISITI i seguenti prescritti pareri:
• di regolarità tecnica da parte del responsabile del U.O. LL. PP. Progettazione, ai sensi degli articoli 49
e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
• di regolarità contabile da parte del responsabile dei servizi finanziari, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis
del D.Lgs. 267/2000;
• di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti del segretario comunale ai sensi dell’articolo 51,
comma 4, dello Statuto comunale;
CON VOTI palesi favorevoli unanimi,
DELIBERA

1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge –compreso l’obbligo motivazionale di cui alla
Legge 241/1990 -, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo.

2. Di adottare, per le motivazioni indicate nelle premesse, la modifica al Programma Triennale
approvato con D.C.C. n. 4/2021 di seguito indicata:
a. Inserimento nuovo intervento:
• Punto 21) del programma triennale:
“Attuazione III Stralcio P.E.B.A – Pediplan e ampliamento di percorsi per la mobilità sostenibile”
dell’importo di 180.000,00.= finanziato con contributo del Ministero dell’Interno di cui al D.M.
11.11.2020;
Annualità

Anno 2021

Importo

Modalità di finanziamento

Euro 180.000,00

Contributo Ministeriale di cui D.M. 11.11.2020

b. Modifiche a interventi già inseriti:
• Punto 10) del programma triennale approvato:
Il titolo dell’intervento denominato “Scuola Primaria di Corva – Adeguamento sismico (Corpo C –
Palestra)” viene aggiornato come segue “Lavori di ristrutturazione con adeguamento sismico della
palestra a servizio della scuola primaria Armando Diaz di Corva”. Inoltre l’importo previsto per la sua
realizzazione viene aumentato a Euro 550.517,50.= per l’ottenimento del contributo GSE.

3.

Annualità

Importo

Anno 2021

Euro 550.517,50

Modalità di finanziamento

Euro 35.000,00 Contributo Ministeriale
Euro 350.000,00 Fondi UTI Intesa 2019-2021
Euro 165.517,50 Incentivo Gse

di dare atto che le modifiche sopracitate verranno recepite nelle schede, precedentemente redatte
ai sensi del Decreto Ministeriale 16.01.2018 n. 14 e approvate con D.C.C. n. 4/2021, che verranno
pertanto aggiornate e approvate da successiva Deliberazione di Consiglio Comunale comportante
aggiornamento del Documento Unico di programmazione, previa opportuna variazione di bilancio.
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Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti palesi favorevoli unanimi,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della
L.R. 11.12.2003, n. 21.

Ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto Responsabile del U.O. LL. PP.
Progettazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.
Lì, 21 maggio 2021
IL RESPONSABILE
F.to Ing. Enrico Mattiuzzi
Ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari, esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.
Lì, 21 maggio 2021
IL RESPONSABILE
F.to Dott. Michele Sartor
Ai sensi dell'art. 51, comma 4, del vigente Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere
favorevole di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti del presente atto.
Lì, 24 maggio 2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Massimo Pedron
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Il presente verbale approvato e sottoscritto digitalmente.
IL SINDACO
F.to (Dott. Ing. Marco Putto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott. Massimo Pedron)

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente delibera viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line
(http://www.comune.azzanodecimo.pn.it – link “Albo Pretorio on-line”) a decorrere dal 28/05/2021 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, comma 16
della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21.
Azzano Decimo, 28/05/2021
L’impiegato responsabile
F.to Patricia Calderan

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
La presente delibera è divenuta esecutiva in data 24/05/2021 poiché dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21.
Azzano Decimo, 28/05/2021
L’impiegato responsabile
F.to Patricia Calderan

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA
NORMATIVA VIGENTE
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