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_________________________________________ANNO 2014 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

del Reg. Delibere N° 00033 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUB BLICHE 2014-2016 ED 
ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI  2014

__________________________________________________

L'anno 2014, il giorno 18 del mese di agosto alle ore 18.00 in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato  ai consiglieri  il 08/08/2014   nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione  ordinaria, seduta pubblica di 1^ convocazione . Fatto l'appello nominale 
risultano:

CANCIANI EMI LIANO SINDACO presente
MORANDINI ED Y VICE SINDACO presente
MARCOLONGO A TTILIA CONSIGLIERE presente
CAUTERO TIZI ANO CONSIGLIERE presente
ZOSSI ANNA CONSIGLIERE assente
BASSI  GIADA CONSIGLIERE presente
BERTONI MORE NO CONSIGLIERE presente
FATTORI   FR ANCO CONSIGLIERE presente
M ICONI DANIA CONSIGLIERE presente
RIBIS  LUIGI NO CONSIGLIERE presente
RIBIS  MARIN A CONSIGLIERE presente
BASSI   PAOLO CONSIGLIERE assente
BELTRAMINI  CLARA CONSIGLIERE presente
FABRIS  LINO CONSIGLIERE presente
FATTORI  LUI GINO CONSIGLIERE assente
ROMANO  MATT EO CONSIGLIERE presente
BASSO  CATIA CONSIGLIERE assente

Assiste il Segretario Comunale Sig. Coiz dr. Marco.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. CANCIANI EMILIANO  nella sua 
qualità  di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su  questi il Consiglio Comunale  
adotta la seguente deliberazione.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 7 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, il quale 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. 128 del D. Lgs. 163/2006,

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;

ACCERTATO inoltre che in forza di quanto previsto dal citato art. 14 della regionale 
31 dicembre 2012, n. 27 gli enti locali sono tenuti anche a ridefinire la propria 
esposizione debitoria, con la conseguenza che l'assunzione di nuovi mutui è 
condizionata al rispetto dei parametri e delle percentuali previste dall'art. 12 della 
legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni;

RILEVATO pertanto che l'effettiva operatività e fattibilità del programma triennale 
delle opere pubbliche 2014 - 2016, nonché dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 
2014, potrebbero risultare fortemente condizionati dal rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica derivanti dal patto di stabilità, nonché dalla revisione del proprio pacchetto 
di debito residuo;

DATO ATTO che l'elenco annuale 2014 dei lavori pubblici riguarda opere che 
hanno certezza di finanziamento;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 14 delle legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 
gli enti locali sono tenuti a conseguire, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 
un saldo finanziario in termini di competenza mista positivo, definito dalla Regione 
Friuli Venezia Giulia;

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. 82 del 24.06.2014, 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 2014-2016 e dell'elenco delle opere 
pubbliche dell'anno 2014;

PRESO ATTO che nel periodo di pubblicazione di quindici giorni della delibera 
giuntale, dal 27.06.2014 al 12.07.2014, non sono pervenute osservazioni da parte 
di terzi; 

VISTO lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2014-2016 
e l'elenco annuale 2014 predisposto dal Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico-
manutentiva definito da n. 6 Schede;
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RITENUTO di procedere all'approvazione, contestualmente al Bilancio di 
Previsione 2014, dell'allegato schema di programma triennale dei lavori pubblici per 
gli anni 2014 - 2016 e dell'elenco annuale 2014;

VISTO lo Statuto Comunale; 

Sentiti:
il Sindaco il quale sottolinea  l'adozione del presente piano in data  24/06/2014 da parte •
della Giunta Comunale al fine del rispetto dei tempi di approvazione del Bilancio  
alll'epoca indicati dalla Regione Friuli Venezia Giulia e più volte successivamente 
prorogati;
l'Assessore  Fattori Franco il quale procede alla dettagliata illustrazione della proposta •
di deliberazione;
il Consigliere Fabris Lino il quale, nel sottolineare la mancanza di cambiamento  •
rispetto alle modalità operative dell'Amministrazione precedente, interviene come da 
allegato;
il Sindaco che, in risposta al Consigliere Fabris Lino, rileva come fosse stata data la •
possibilità a tutti i Consiglieri di comunicare al Comune un indirizzo mail cui far 
pervenire  le notifiche e le comunicazioni e come l'unico che non vi ha aderito sia lo 
stesso Fabri Lino a cui, quindi,  la notifica viene effettua con modalità cartacea. Lo 
stesso rileva che, al fine della consegna cartacea, risulta usuale una telefonata da parte 
del notificante  per accordarsi sui tempi;
il Consigliere Fabris Lino che, a fronte di quanto eccepito dal Sindaco, sottolinea  come •
nel caso in cui   il notificante  non avesse trovato per la notifica  la moglie del 
Consigliere medesimo  la stessa sarebbe sicuramente avvenuta in ritardo;
il Sindaco che, nell'indicare che sarebbe stata intenzione dell'Amministrazione fissare il •
Consiglio Comunale per il 12 o 13 agosto 2014,  precisa come i Capigruppo fossero 
stati avvisati del deposito dei documenti di bilancio  previamente rispetto ai Consiglieri 
e che, quelli tra questi ultimi  che hanno optato per la notifica a mezzo mail, hanno 
ricevuto la relativa  comunicazione   con un giorno di anticipo rispetto ai tempi della 
notifica cartacea. Lo stesso ritene, pertanto, le eccezioni sollevate pretestuose. Il 
Sindaco ribadisce l'avvenuta adozione del programma triennale delle opere pubbliche 
in   data 24/06/2014 e rileva  l'ampio tempo a disposizione per il suo esame senza che 
per questo si dovesse attendere il deposito quale allegato al bilancio.

Il Sindaco, inoltre,  si richiama ad un articolo apparso sul Messaggero Veneto del 07/08/2014 
promosso dall'opposizione consiliare  evidenziando come nello stesso venisse criticata 
l'amministrazione  per il ritardo nella approvazione dei documenti di bilancio mentre già in 
data 05/08/2014 la giunta Comunale aveva proceduto alla approvazione di un tanto.  Lo stesso  
evidenzia come non fosse, comunque, intenzione fissare il Consiglio Comunale per la data  del  
18/08/2014 al fine di mettere in condizione l'opposizione  di non operare;

il Consigliere Fabris Lino  rimarca la non opportunità della  fissazione del Consiglio   •
nel periodo di Agosto e rileva come il programma triennale delle opere pubbliche, al di 
la della sua adozione in Giunta, costituisca  allegato al Bilancio di previsione;
 il Consigliere Comunale Beltramini Clara che, sottolineando la centralità del bilancio,  •
esprime la necessità  di tempo adeguato  al suo studio e valutazione eccependo che, nel 
caso di specie, un tanto non sia stato garantito all'opposizione. La stessa, con 
riferimento alla data individuata per la convocazione del Consiglio Comunale,  
evidenzia la sua inopportunità  in quanto ha inciso negativamente sulla possibilità di 
apprensione e studio degli atti. Ribadisce, quindi, la inopportunità di una convocazione 
a cavallo di ferragosto  indipendentemente del rispetto formale dei tempi. 
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Richiamandosi all'articolo giornalistico menzionato dal Sindaco  esprime come la 
volontà che  era sottesa allo stesso fosse quella di rilevare   che, data la  continuità con 
la precedente Amministrazione,  non risultava chiara la motivazione per la quale non si 
fosse proceduto ad una più celere approvazione del documento   di bilancio. Evidenzia, 
comunque, come a fronte dell'inopportunità di una convocazione del Consiglio  nel 
periodo di ferragosto e, dato il rinvio concesso in data 05/08/2014 dalla Regione a fine 
settembre 2014 per l'approvazione del bilancio,   fosse opportuna una posticipazione; 
il Sindaco  risponde evidenziando che alla data 06/08/2014 l'Amministrazione non era a •
conoscenza del rinvio concesso dalla Regione per l'approvazione del bilancio e che la 
scelta operata è  motivata  dalla  volontà  di  rendere quanto  prima operativa la 
ordinaria gestione degli Uffici  in un'ottica di migliore gestione della cosa pubblica. Lo 
stesso sottolinea come  l'unico Consigliere Comunale ad avergli comunicato la propria 
assenza per la data scelta  per il Consiglio sia stato il Consigliere Fattori Luigino;
del Consigliere Comunale Beltramini Clara la quale sottolinea come tra la •
convocazione  e la data del Consiglio Comunale, tolti i giorni festivi, siano residuati ai 
Consiglieri solamente cinque giorni utili all'analisi dei documenti e ritiene tale 
stringente lasso di tempo non adeguato;
Il Consigliere Miconi Dania che rileva come la discussione sia sempre opportuna  in •
quanto diritto dei Consiglieri e dovere di quelli di opposizione;
l'Assessore Marcolongo Attilia che sottolinea come   sia stata  data la massima •
disponibilità nei confronti dei Consiglieri  da parte della Ragioniera  anche al di fuori 
dell'orario  al pubblico. Al fine di confutare l'asserita inadeguatezza del lasso di tempo   
concesso ai Consiglieri, rileva come   in passato, quando sedeva  in opposizione  
assieme al Consigliere Fattori Luigino, nonostante le richieste di incontro al fine della 
preparazione al Consiglio quest'ultimo  argomentava che anche due giorni fossero 
sufficienti alla preparazione;
il Consigliere Ribis Marina che  sottolinea  come la possibilità di accesso agli atti fosse •
garantita anche il sabato;
Il Sindaco che precisa che, se fosse servito, come peraltro specificamente indicato ai •
Consiglieri, la Ragioniera si sarebbe resa disponibile ad ogni chiarimento anche nella 
giornata di sabato;
il Consigliere Comunale Fabris Lino che  evidenzia come nonostante la disponibilità •
della Ragioniera, sempre  data nei suoi anni si servizio presso il Comune di Reana del 
Rojale, questa è la prima volta che il Consiglio Comunale viene  convocato con delle 
tempistiche così ristrette. Lo stesso ribadisce la volontà di  abbandonare l'aula 
consiliare  e non partecipare oltre alla discussione.

Alle ore  20,40 esce dall'aula consiliare il Consigliere Fabris Lino
Interviene il Consigliere Romano Matteo il quale rimarca come nel caso di specie sia mancato 
il tempo necessario ai Consiglieri di minoranza per una adeguata valutazione dei documenti di 
bilancio.
Alle ore  20,42 escono dall'aula consiliare i Consiglieri Romano Matteo e  Beltramini Clara.

Consiglieri votanti 10

Con voti unanimi

D E L I B E R A

1 - che quanto in premessa riportato è parte integrante e sostanziale della presente;
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2 - di approvare il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2014-2016 e l'elenco 
annuale 2014 composto da n° 6 schede allegate pari al numero di opere; 

3 - di provvedere entro trenta giorni alla comunicazione alla competente struttura regionale 
del programma e dell'elenco come approvati. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi

D E L I B E R A  

di dichiarare la presente immediatamente  eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 
11.12.2003 e successive modifiche ed integrazioni.-

Allegato -  cons. Fabris Lino
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PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

ESPRIME parere favorevole sulla regolarità tecnica in relazione alle sue competenze.

X FAVOREVOLE

 CONTRARIO 

Il Responsabile
F.to Coiz dott. Marco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto F.to Sinicco p.az. Nadia , in qualita' di  ragioniere del Comune, esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarita' contabile della proposta di deliberazione.

  X  FAVOREVOLE

Il Responsabile Contabile
F.to Sinicco p.az. Nadia

____________________________________________________
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente Il Segretario Comunale

CANCIANI EMILIANO F.to Coiz dr. Marco

__________________________________________________

ATTESTAZIONE  DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa in data 22/08/2014 per 15 gg.consecutivi all'Albo 
pretorio ove rimarrà pubblicata  fino al 06/09/2014 ai sensi  dell'art. 1 commi 15 e 20 della  L.R. 21/2003 e 
successive modifiche e integrazioni.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
Comune di Reana del Rojale, li 22/08/2014 F.to Mauro Ermanno

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio per 15 consecutivi dal 22/08/2014 al 
06/09/2014.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
Comune di Reana del Rojale, li 06/09/2014 F.to Mauro Ermanno

___________________________________________________
DICHIARAZIONE DI   ESECUTIVITA '

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno :  18/08/2014

 poichè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi  dell'art. 1 comma 19  della L.R. 
21/2003 e succ. mod. e int.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Mauro Ermanno

Comune di Reana del Rojale, li 22/08/2014

Copia conforme all'originale esistente presso questi Uffici.

lL FUNZIONARIO INCARICATO

Comune d Reana del  Rojale   lì.....................

Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
Comune di Reana del Rojale,li 22/08/2014
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