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COMUNE DI DOGNA 
 

Provincia di Udine 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 62  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2021-2023 ED ELENCO ANNUALE 

2021 DELLE OPERE PUBBLICHE  
 
 

L'anno 2020, il giorno 21 del mese di Novembre alle ore 09:00 nella sala comunale in modalità 
telematica (art. 73 comma 1 D.L. 18/2020) si è riunita la Giunta Comunale.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Dott.Ing. Peruzzi Simone Sindaco Presente 
Buzzi Elena Vice Sindaco Presente 
Cecon Claudio Assessore Presente 
Di Gion Emiliano Assessore Presente 

 
 

         Assiste il Segretario Comunale Peresson Dott.ssa Daniela. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Ing. Simone Peruzzi nella 
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato 
espresso parere alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Titolare di P.O. 
Area Amministrativa Demografica Tecnica Manutentiva Dott. Ing. Simone Peruzzi in data 
12/11/2020. 
 
Dogna, li 21/11/2020                                                                          Il Titolare di P.O. 
                                                                                                   F.to  Dott. Ing. Simone Peruzzi 
    
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Titolare di 
P.O. Area Finanziaria rag. Patrizia Vuerich in data 16/11/2020. 
 
Dogna, lì 21/11/2020     IL TITOLARE DI P.O. 
  F.to  rag. Patrizia Vuerich 

 
 

 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO lo Statuto dell'Ente; 
VISTA la deliberazione giuntale n.1 del 12/01/2017 relativa al conferimento di Posizione Organizzativa 
dell’Area Amministrativa Demografica e Tecnica Manutentiva, al Sindaco dott. Simone Peruzzi; 
VISTA la deliberazione G.C. nr.1 del 18/01/2020 di approvazione del PRO 2020 (parte finanziaria) 
con assegnazione delle risorse ai TPO; 
VISTA la deliberazione G.C. nr.31 del 05/06/2020 di approvazione del PRO 2020 (parte obiettivi) 
con l’assegnazione degli obiettivi ai TPO; 
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. Lgs. 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 la proposta di programmazione triennale 2021/2023 e l’elenco annuale 2021 delle opere pubbliche, 
predisposta dall’Ufficio Tecnico in collaborazione con l’Amministrazione Comunale; 
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RITENUTO di provvedere alla relativa formale adozione del programma triennale/annuale in parola; 
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale in ordine all’adozione del presente atto, ai sensi 
dell’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e succ. mod. ed int.; 
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 succ. mod. ed int.; 
RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, 
comma 19, della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21 e succ. mod. ed int., ai fini dei successivi 
adempimenti; 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI prendere atto di quanto in premessa esposto; 
2. DI adottare ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 14 e successive 
modifiche ed integrazioni, la sotto elencata proposta del Programma triennale delle opere pubbliche triennio 
2021/2023, unitamente all’elenco annuale dei lavori 2021, predisposta dal Titolare di Posizione 
Organizzativa dell’Area Amministrativa Demografica Tecnica Manutentiva, che costituisce parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione: 

2021 
 
Nr. C.U.P. DESCRIZIONE DEI 

LAVORI  
COSTO 

PREVISTO 
COSTO 

IMPUTATO A 
BILANCIO 
ANNO 2020 

COSTO 
IMPUTATO A 

BILANCIO 
ANNI 

PRECEDENTI 

COSTO 
IMPUTATO A 

BILANCIO 
ANNUALITA’ 

2020/2021 
1 D55D19000120001 Interventi di messa 

in sicurezza delle 
ex stazioni 
ferroviarie con le 
loro aree di 
pertinenza 

€ 180.000,00    

2 D59H20000190002 Intervento di 
manutenzione 
straordinaria di 
fabbricato di 
proprietà comunale 
destinato ad uso 
residenziale. 
 

€ 106.258,50    

 
2022 

 
Nr C.U.P. COD DESCRIZIONE DEI LAVORI  COSTO PREVISTO 

1   interventi di ripristino aree danneggiate (tempesta Vaia), 
prevenzione dissesto idrogeologico, promozione turismo e 
altre attività economiche con il Bando del Dipartimento 
per gli affari regionali e le Autonomie della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri del 28/06/2019 

€ 420.000,00 

2   Lavori per la riqualificazione del centro urbano del 
Capoluogo e delle strade pedonali 

€ 220.990,00 

3 D55D19000120001  Interventi di messa in sicurezza delle ex stazioni 
ferroviarie con le loro aree di pertinenza 

€ 1.000.000,00 

 
 2023 

 
Nr C.U.P. COD DESCRIZIONE DEI LAVORI  COSTO 

PREVISTO 
1 D51E17000170005  Strada forestale - particelle 47, 48 in sponda sinistra del 

torrente Dogna. bando sottomisura 4.3 del psr 2014-2020 
€ 408.000,00 
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3. DI pubblicare il suddetto programma triennale 2021-2023 e l’elenco annuale 2021 dei lavori pubblici, per 
15 giorni consecutivi, mediante affissione all’Albo Pretorio della sede comunale ai sensi dell’art. 5, 3° 
comma, del Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres. “Regolamento di attuazione 
della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Unanime per distinta e palese votazione 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 del 
11.12.2003, così come sostituito dall’art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to Peruzzi Dott.Ing. Simone  F.to Peresson Dott.ssa Daniela 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 24/11/2020 al 
09/12/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Dogna, lì   24/11/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Lia Buzzi 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/11/2020, 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). 
 
Dogna Lì  24/11/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Lia Buzzi 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  24/11/2020 

Il Segretario Comunale 
F.to Peresson Dott.ssa Daniela  

 


