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COMUNE DI DOGNA 
 

Provincia di Udine 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 36  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2021-2023 ED ELENCO ANNUALE 

2021 DELLE OPERE PUBBLICHE - AGGIORNAMENTO 
 
 

L'anno 2021 , il giorno 15 del mese di Maggio    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 favorevole 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 12/05/2021. 
Dogna, li 15/05/2021                                  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 13/05/2021 
Dogna, lì 15/05/2021     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 15/01/2021 di approvazione del PRO PROVVISORIO 2021 
(parte finanziaria) con assegnazione delle risorse 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; 
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n 62  del   21/11/2020 con la quale si adottava 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; 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale del 30/12/2020 con la quale si approvava 
il succitato Programma triennale delle opere pubbliche; 
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DATO ATTO che l’Amministrazione comunale, alla luce degli stanziamenti regionali previsti con 
la L.R. 7/2000 che finanzia interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità 
comunale, intende intervenire sulla viabilità comunale della Val Dogna con il rifacimento di parte 
di pavimentazioni stradali degradate e la manutenzione delle pertinenze stradali in particolare i 
muretti di controripa; 
RITENUTO pertanto, per quanto sopra espresso, di inserire nel programma triennale delle Opere 
Pubbliche, Servizi e Forniture anni 2021-2023 e nel programma annuale 2021, il “TERZO LOTTO 
RIPRISTINO VIABILITA’ DELLA VAL DOGNA” dell’importo di €. 100.000,00.-;  
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18 agosto 2000 nr. 267; 
CON voti unanimi palesi, 

 
D E L I B E R A  

 
1) Di dare atto di quanto sopra; 
2) Di inserire nel programma triennale delle Opere Pubbliche, Servizi e Forniture anni 2021-

2023 ed il programma annuale 2021, che saranno oggetto d’approvazione da parte del 
Consiglio Comunale, gli “TERZO LOTTO RIPRISTINO VIABILITA’ DELLA VAL 
DOGNA” dell’importo di €. 100.000,00.- 

3) Di dare atto che il programma triennale 2021-2023 ed il programma annuale 2021 fanno 
parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 
 

4) Di pubblicare ai sensi dell’art. 5 comma 3 del regolamento di Attuazione approvato con 
Decreto n. 0165/Pres. del 05-06-2003 del D.M. 21-06-2000, l’atto programmatorio di cui al 
precedente punto 2), per giorni 15, all’Albo Pretorio; 

Di dichiarare, a voti unanimi, espressi con separata votazione, il presente atto 
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito 
con l’art. 17, comma 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 19/05/2021 al 
03/06/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Dogna, lì   19/05/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sonia Compassi 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15/05/2021, 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  19/05/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Sonia Compassi 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  19/05/2021 

Il Segretario Comunale 
  

                                                                                        F.to Peresson Dott.ssa Daniela 


