COMUNE DI REANA DEL ROJALE
PROVINCIA DI UDINE
www.comune.reanadelrojale.ud.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA
Reg. delibere
N°

2

Ufficio competente
TECNICO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2019-2021 ED ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2019
Oggi ventuno 21-02-2019 del mese di febbraio dell'anno duemiladiciannove alle ore 19:30, in
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai
singoli consiglieri, nella sala consiliare si è riunito in seduta di Prima convocazione il Consiglio
Comunale così composto:
Presente/Assente

Canciani Emiliano
Cautero Tiziano
Morandini Edy
Marcolongo Attilia
Cattarossi Marco
Zossi Anna
Bassi Giada
Bertoni Moreno
Fattori Franco

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Presente/Assente

Miconi Dania
Ribis Luigino
Ribis Marina
Bassi Paolo
Beltramini Clara
Fabris Lino
Fattori Luigino
Romano Matteo
Bassi Claudio

Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presenti 12 Assenti

Assessori esterni:
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale Soramel Stefano.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Canciani Emiliano nella sua qualità di Sindaco,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l'art. 7 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, prevede che l'attività
di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base di un programma triennale e dei
suoi aggiornamenti annuali, in analogia a quanto previsto dalla normativa nazionale all'art.
21 del D. Lgs. 50/2016,
RICHIAMATO altresì l'art. 5 del decreto del Presidente della Regione FVG 5 giugno 2003,
n. 165, il quale prevede la programmazione dei lavori pubblici, con programma predisposto
secondo gli schemi allegati al citato decreto regionale;
RICHIAMATO l'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità
2016) ai sensi dei quali a decorrere dal 2016 non trovano più applicazione le norme
concernenti il patto di stabilità di cui all’art. 31 della Legge 183/2011;
CONSIDERATO pertanto che, a decorrere dal 2016, ai fini del concorso al contenimento
dei saldi di finanza pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in
termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato
ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732 della medesima legge;
RILEVATO pertanto che l'effettiva operatività e fattibilità del programma triennale delle
opere pubbliche 2019-2021, nonché dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2019,
potrebbero risultare fortemente condizionati dal rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
DATO ATTO che l'elenco annuale 2019 dei lavori pubblici riguarda opere che hanno
certezza di finanziamento;
OSSERVATO tuttavia che risultano da completare ovvero iniziare opere finanziate negli
anni passati, ovvero nuove opere da finanziare e di cui occorre tenere conto;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 22.01.2019, esecutiva ai termini di
legge, con la quale si adottava, tra l'altro, lo schema predisposto dal Responsabile
dell'Ufficio Tecnico comunale, sulla base della programmazione generale dell'ente, del
programma triennale 2019-2021 e dell'elenco delle opere pubbliche dell'anno 2019;
PRESO ATTO che nel periodo di pubblicazione di quindici giorni della delibera giuntale,
dal 24.01.2019 al 08.02.2019, non sono pervenute osservazioni da parte di terzi;
VISTO lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019-2021 e
l'elenco annuale 2019 predisposto dal Responsabile dell'Area Tecnica e
Tecnico-manutentiva definito da n. 5 Schede più 2 riepilogative di articolazione copertura
finanziaria e quadro delle risorse disponibili;
RITENUTO di procedere all'approvazione, contestualmente al Bilancio di Previsione
2019-2021, dell'allegato schema di programma triennale dei lavori pubblici per gli anni
2019-2021 e dell'elenco annuale 2019;
VISTO lo Statuto Comunale;
Uditi gli interventi:
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Su questo punto all’ordine del giorno il Sindaco passa la parola all’Assessore Fattori Franco il quale
evidenzia che in data 22 gennaio 2019 la Giunta Comunale ha adottato lo schema del programma
triennale delle opere pubbliche ed il piano annuale 2019; fa presente che il programma si compone
di n. 5 schede e che di fatto di si tratta di una variazione del piano approvato in Consiglio Comunale
e fine 2018 al quale si aggiunge la scheda relativa agli interventi di messa in sicurezza della scuola
media, che costituisce l’opera più importante;
La scheda n. 2 riguarda i parcheggi pubblici dietro al Municipio, dove, previa acquisizione del
terreno, si prevede anche di realizzare un parco; si prevedono inoltre parcheggi nelle frazioni,
soprattutto a Zompitta; si prevede inoltre la ristrutturazione di un immobile per euro 250.000,00 da
destinare a sede museale; l’Assessore Fattori Franco spiega poi che la somma di euro 1.100.000,00
è composta per euro 1.050.000,00 da contributo regionale e per 50.000,00 dal contributo
ministeriale che è stato riconosciuto ai Comuni all’inizio dell’anno;
L’Assessore Fattori Franco termina l’intervento evidenziando che nel 2020 è prevista la
sistemazione del cimitero di Reana del Rojale; chiede se ci sono interventi per richieste di
chiarimenti e precisazioni;
Interviene il Consigliere Beltramini Clara la quale evidenzia che rispetto all’ultima variazione del
piano delle opere pubbliche si trova, anche nella relazione dell’organo di revisione, la somma di
euro 50.000,00 per l’intervento di messa in sicurezza strutturale della scuola e dell’auditorium;
Risponde l’Assessore Fattori Franco il quale spiega che i 50.000,00 euro del decreto “Salvini” sono
spendibili subito per interventi di messa in sicurezza;
Interviene il Sindaco il quale precisa che i 50.000,00 euro sono subito utilizzabili per interventi di
messa in sicurezza dell’auditorium per CPI e pratica di pubblico spettacolo;
Interviene il Consigliere Beltramini Clara la quale chiede quando si potrà utilizzare l’auditorium;
Risponde il Sindaco il quale spiega che se tutto procede, i lavori si potrebbero completare entro
marzo; evidenzia che la commissione di pubblico spettacolo è stata convocata per i primi di aprile;
Interviene l’Assessore Fattori Franco il quale spiega che gli interventi di messa in sicurezza sono
stati fatti nel 1999 – 2000 e sono stati certificati; nel frattempo però, la normativa è cambiata e
durante un incontro con i Vigili del Fuoco è emersa la necessità di interventi di messa in sicurezza
ulteriori, come ad esempio la necessità di installare dei rilevatori sopra al soffitto; quanto ai tempi
l’Assessore Fattori Franco fa presente che si tratta di ipotesi (si spera per maggio); nel contempo
precisa che all’interno l’auditorium è ultimato con anche i tendaggi e le poltrone;
Interviene il Consigliere Beltramini Clara la quale chiede delucidazioni relativamente ai lavori nei
cimiteri;
Risponde il Vicesindaco Cautero Tiziano il quale evidenzia che per i cimiteri di Zompitta e Reana
ci sono dei progetti di massima, mentre per Qualso il progetto definitivo/esecutivo è pronto; per
Reana il progetto di massima richiede alcune valutazioni specifiche per poi passare alla fase
definitiva/esecutiva;
Interviene il Consigliere Beltramini Clara la quale si dice preoccupata del fatto che non c’è uno
stanziamento per Reana; auspica che si possa fare una variazione per fare i lavori del cimitero;
Interviene il Sindaco il quale spiega che per il Cimitero di Reana è stato ipotizzato un intervento di
progettazione che deve essere valutato;
Interviene Vicesindaco Cautero Tiziano il quale ricorda che la spesa è di circa 350.000,00 euro;
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Interviene il Sindaco il quale spiega che nel 2021 non è stato previsto alcuno stanziamento per
lasciare libere le scelte alla prossima amministrazione comunale;
Interviene il Consigliere Beltramini Clara la quale evidenzia che si poteva almeno prevedere una
indicazione di massima; in ordine all’acquisto dell’immobile a Ribis per 250.000,00 con contributo
regionale, chiede se si procederà all’acquisto oppure no e cosa si farà dell’immobile;
Risponde il Sindaco il quale fa presente che in base alla vigente normativa, come evidenziato nella
relazione del revisore, non si posso acquistare immobili; ricorda che la prima stesura della norma
regionale rendeva difficile l’acquisizione e che pertanto si è reso necessario un emendamento; ora
che il finanziamento è stato riproposto con una nuova formulazione della norma, l’acquisto
dell’immobile dipende dalla stima dell’Agenzia delle Entrate e dal fatto che all’attuale proprietario
vada bene il prezzo di stima; spiega che il Vicesindaco Cautero Tiziano segue la pratica della stima
con l’Agenzia delle Entrate; il Sindaco precisa poi che una cosa è il valore dell’immobile ed altra
cosa sono i terreni; afferma che la scelta la farà la prossima amministrazione;
Interviene il Vicesindaco Cautero Tiziano il quale spiega che c’è stato un confronto con i
proprietari dell’immobile ai quali è stata illustrata la volontà dell’Amministrazione all’acquisizione
dell’immobile, scorporandolo dai terreni; si dovrà trovare un accordo sulla cifra;
Interviene il Consigliere Beltramini Clara la quale chiede precisazioni sui terreni;
Risponde il Vicesindaco Cautero Tiziano il quale spiega oltre al fabbricato c’è un terreno
edificabile di circa 2000 mq.;
Interviene il Consigliere Beltramini Clara la quale ricorda che la volontà del “de cuius” era quella
di rendere disponibile la struttura alla comunità; si tratta pertanto di trova un accordo e di pensare
cosa fare della struttura, anche tenendo conto dei costi di manutenzione della struttura stessa;
Risponde il Sindaco il quale afferma che la decisione non è certo semplice;
Interviene il Consigliere Beltramini Clara la quale chiede chiarimenti sui lavori di copertura della
palestra per 25.000,00 euro;
Risponde il Sindaco il quale ricorda che già nel piano delle opere pubbliche di ottobre erano
previsti i 25.000,00 del tetto della palestra ed i 35.000,00 per la copertura del municipio;
Interviene il Consigliere Beltramini Clara la quale evidenzia che l’accesso alla palestra delle scuole
(sia per chi entra che per chi esce) è a rischio a causa del traffico e della velocità delle auto;
Risponde il Sindaco il quale prende atto della segnalazione e dice che chiederà ai vigili di pensare a
cosa a fare; dice che si potrebbe valutare di mettere dei rallentatori;
Interviene il Consigliere Beltramini Clara la quale evidenzia che si dovrà tener conto del rischio che
la scuola, una volta sistemata con gli interventi di messa a norma dal punto di vista sismico, possa
restare vuota, una sorta di “cattedrale nel deserto”;
Risponde il Sindaco il quale conferma che la natalità è bassa;
Il Sindaco chiede se ci sono interventi;
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Nessuno chiede di intervenire;
Si passa alla votazione;
Con voti n. 7 favorevoli, contrari n. /, astenuti n. 5 (Romano Matteo, Beltramini Clara, Fattori
Luigino, Bassi Paolo, Bassi Claudio), su n. 7 Consiglieri votanti e n. 12 Consiglieri presenti;

DELIBERA
1 - che quanto in premessa riportato è parte integrante e sostanziale della presente;
2 - di approvare il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019-2021 e l'elenco annuale
2019 composto da n° 5 schede pari al numero delle categorie di opere, più 2 riepilogative di
articolazione copertura finanziaria e quadro delle risorse disponibili, confermando quanto adottato con
delibera di Giunta Comunale n. 8 del 22.01.2019;
3 - di provvedere entro trenta giorni alla comunicazione alla competente struttura regionale del
programma e dell'elenco come approvati.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 7 favorevoli, contrari n. /, astenuti n. 5 (Romano Matteo, Beltramini Clara, Fattori
lUIGINP___, Bassi Paolo, Bassi Claudio), su n. 7 Consiglieri votanti e n. 12 Consiglieri presenti.
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
Il Sindaco
Canciani Emiliano

Il Segretario Comunale
Soramel Stefano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2019-2021 ED ELENCO ANNUALE LAVORI
PUBBLICI 2019

Regolarita' tecnica
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

Data 08-02-19

Il Responsabile del servizio
F.to Pugnale Bruno
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2019-2021 ED ELENCO ANNUALE LAVORI
PUBBLICI 2019

Regolarita' contabile
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole di regolarità contabile;

Data 18-02-19

Il Responsabile del servizio
F.to Pascolo Stefania
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 del 21-02-2019
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2019-2021 ED ELENCO ANNUALE LAVORI
PUBBLICI 2019
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione dal 26-02-2019 al 13-03-2019 con numero di registrazione all’albo pretorio
102.

Comune di Reana del Rojale li
26-02-2019

L’ INCARICATO
Mauro Ermanno
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 del 21-02-2019
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2019-2021 ED ELENCO ANNUALE LAVORI
PUBBLICI 2019
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Comune di Reana del Rojale li
26-02-2019

L’INCARICATO
Soramel Stefano
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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