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PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO N. 46 del 16/03/2018 

 
 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNI 2018 – 2019 – 2020 
ED ELENCO ANNUALE 2018 - Adozione 

 
IL COMMISSARIO 

con i poteri della Giunta Comunale 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno SEDICI del mese di MARZO alle ore 18.30 nella sede Comunale il 
Commissario Ennio Scridel, nominato con decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia n. 012/Pres. del 23 gennaio 2018, con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Ivana 
Bianchi, adotta il presente atto; 

Vista la legge regionale 28 dicembre 2017 n. 48 avente ad oggetto “Istituzione del Comune di Fiumicello 
Villa Vicentina mediante fusione dei comuni di Fiumicello e Villa Vicentina, ai sensi dell’art. 7, primo 
comma, numero 3) dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”; 

Accertato che il nuovo Ente è istituito con decorrenza 1° febbraio 2018; 

Visto l’art. 2, comma 2 della L.R. 48/2017 “Dall’1 febbraio 2018, data di istituzione del nuovo Comune del 
nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina, prevista all’articolo 1, comma 1, i Sindaci, le Giunte e i 
Consigli Comunali dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina cessano dalle rispettive cariche. Dalla 
medesima data, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta 
Regionale, sono nominati un commissario e un vicecommissario, ai quali sono conferiti i poteri esercitati dai 
Sindaci, dalle Giunte e dai Consigli Comunali cessati dalla carica”; 

Visto altresì l’art. 3, comma 1 della L.R. 48/2017 “Il Comune di Fiumicello Villa Vicentina subentra nella 
titolarità dei beni mobili e immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti 
amministrativi in corso, in essere nei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina”; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 012/Pres. del 23 gennaio 2018 con il quale ha provveduto a 
nominare i signori Ennio SCRIDEL e Gianni RIZZATTI rispettivamente Commissario e Vice Commissario 
del nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina a partire dal 01 febbraio 2018 e fino alle elezioni dei nuovi 
organi che avranno luogo nel 2018; 

PREMESSO che l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 prevede la predisposizione ed approvazione del 
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, per i lavori il cui valore 
stimato sia pari o superiore a € 100.000,00, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il 
bilancio, specificando: 
- CHE nel programma triennale devono essere indicati i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali 

deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati a bilancio, ovvero disponibili in base a 
contributi o risorse dello Stato, delle Regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici (comma 3). 

- CHE per i lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00, ai fini dell’inserimento nell’elenco 
annuale, l’amministrazione approva preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica 
(comma 3). 

- CHE nell’elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che 
possono essere oggetto di cessione e quelli concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui 
utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all’opera da affidare in concessione (comma 5). 

- CHE con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da adottare entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 verranno definite le modalità, i criteri e gli 
schemi tipo per la programmazione triennale (comma 8) 
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VISTO l’art. 216, c. 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che fino alla data di entrata in vigore 
del decreto di cui al comma 8 dell’art. 21, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, 
all’interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi. Le 
medesime modalità si applicano alle nuove programmazioni che si rendono necessarie prima dell’adozione 
del decreto.  

RICHIAMATE: 
- la deliberazione della Giunta Comunale di Fiumicello n. 140 del 26.07.2017 avente ad oggetto 

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNI  2018 – 2019 – 2020 ED ELENCO 
ANNUALE 2018 – ADOZIONE 

- la deliberazione della Giunta Comunale di Villa Vicentina n. 79 del 31.07.2017 avente ad oggetto 
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNI  2018 – 2019 – 2020 ED ELENCO 
ANNUALE 2018 – ADOZIONE 

RILEVATO CHE ai sensi e per gli effetti dell’art.5, comma 3, del Decreto del Presidente della Regione 5 
giugno 2003, n. 0165/Pres., regolamento di attuazione della L.R. 14/2002, le deliberazioni di adozione del 
programma triennale sono state affisse all’albo pretorio dei rispettivi Comuni cessati per quindici giorni 
consecutivi senza che pervenga alcuna osservazione; 

DATO ATTO che, a seguito della nascita del nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina, risulta 
opportuno provvedere all’adozione di un nuovo coordinato programma triennale dei lavori pubblici, risultato 
dall’unione dei programmi adottati nei rispettivi Comuni cessati; 

VISTO il PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE – Anni 2018 – 2019 -2020 predisposto 
dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Fiumicello Villa Vicentina, ing. Francesca Trevisan; 

VISTO l'ELENCO OPERE DA REALIZZARSI NELL’ANNO 2018 predisposto dal Responsabile dell’Area 
Tecnica del Comune di Fiumicello Villa Vicentina, ing. Francesca Trevisan; 

EVIDENZIATO che il programma triennale presenta delle modifiche non sostanziali, rispetto ai programmi 
adottati nei rispettivi Comuni cessati, come da art.5, comma 7 del Decreto del Presidente della Regione 5 
giugno 2003, n. 0165/Pres.; 

PREMESSO che l’art. 7 della L.R. 31.05.2002 n. 14 prevede la predisposizione ed approvazione del 
programma triennale delle opere pubbliche e dell’elenco annuale dei lavori unitamente al bilancio 
preventivo, di cui costituiscono parte integrante. 

CHE l’art. 5, del DPReg 05.06.2003 n. 0165/Pres. prevede: 
- al c. 2 l’adozione da parte dell’organo competente del programma predisposto in conformità allo schema 

tipo allegato al DPReg stesso 
- al c. 3 che venga data pubblicità al programma mediante affissione nella sede dell’Amministrazione 

aggiudicatrice per almeno 15 giorni consecutivi 

DATO ATTO della necessità di adottare il programma triennale 2018-2020 dei lavori pubblici e l’elenco 
annuale 2018 dei lavori ai fini dell'adozione da parte del Commissario con i poteri della Giunta Comunale e 
successiva approvazione da parte del Commissario con i poteri del Consiglio Comunale del Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020; 

RITENUTO quindi di procedere all’adozione del programma triennale 2018-2020 dei lavori pubblici e 
dell’elenco annuale 2018 dei lavori, allegati alla presente; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50  

VISTA la L.R. 31.05.2002 n. 14. 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres. 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267 

ACQUISITI i pareri relativi alla regolarità tecnica e contabile dell'atto resi dal Responsabile dell'Area 
Tecnica e dal Responsabile dell’Area Amministrativa-Finanziaria dell’Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 
267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174; 

Con i poteri della Giunta Comunale 
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DISPONE 

1) DI ADOTTARE, per i motivi espressi nelle premesse e facenti parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo, il PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE – Anni 2018 – 2019 – 2020 
e l'ELENCO ANNUALE delle opere da realizzarsi nell’anno 2018 

2) DI INDIVIDUARE il seguente ordine di priorità degli interventi: 
1. Centro di aggregazione giovanile - Abbattimento barriere architettoniche e isolamento termico della 

sala polifunzionale di Villa Vicentina – CUP C74H17000090002– Costo presunto € 100.000,00 
2. Lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale in località San Lorenzo di Fiumicello, tra la pista 

ciclabile S. Lorenzo/Aquileia e la pista ciclabile San Lorenzo/Palazzatto – CUP I11B12000010000 – 
Costo presunto € 134.000,00 

3. Lavori di realizzazione nuovo asilo nido – CUP I13B13000040006 – Costo presunto € 250.000,00 
4. Riqualificazione del centro storico – CUP C77H17000010004 – Costo presunto € 400.000,00 
5. Riqualificazione strade comunali – CUP I17H17000390004 – Costo presunto € 174.774,98 
6. Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico nonché efficientamento energetico 

della palestra comunale di via Carnera – CUP I14H15001160004 – Costo presunto € 330.000,00 
7. Lavori di adeguamento e ristrutturazione fabbricato da adibire a sede attività associative e centro di 

aggregazione giovanile – CUP I17H13000820006 – Costo presunto € 428.000,00 
8. Nuova area sportiva e festeggiamenti e opere di infrastrutturazione – CUP C77B17000000002 – Costo 

presunto € 300.000,00 
9. Lavori di superamento barriere architettoniche e manutenzione straordinaria della viabilità di 

competenza comunale - via Gramsci – CUP I17H17000050006 – Costo presunto € 320.000,00 
10. Ristrutturazione casa borgo S. Antonio – CUP - Costo presunto € 296.588,55 
11. Riqualificazione di Piazza Libertà a Villa Vicentina - CUP - Costo presunto € 296.588,55 

3) DI DISPORRE la pubblicazione del PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE – 
Anni 2018 – 2019 – 2020 e dell'ELENCO ANNUALE delle opere da realizzarsi nell’anno 2018 per 15 
giorni consecutivi all’albo pretorio comunale. 

4) DI INDIVIDUARE, per quanto concerne le opere inserite nell’elenco annuale 2018, quale Responsabile 
Unico del Procedimento il T.P.O. dell’Area Tecnica, ing. Francesca Trevisan; 

5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del 
T.U. n. 267/2000. 

Allegati facenti parte integrante del presente atto: 

1) Programma triennale delle opere pubbliche  – Anni 2018 – 2019 - 2020 

2) Elenco delle opere da realizzarsi nell’anno 2018 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE IL COMMISSARIO 

                    F.to  Dott.ssa Ivana Bianchi F.to  Ennio Scridel 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina,  16.03.2018 Il Responsabile 
 F.TO FRANCESCATREVISAN 
 

 

________________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile del presente provvedimento. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina,  16.03.2018 Il Responsabile 
 F.TO  ORNELLA RIGONAT 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo il giorno 16.03.2018, poiché dichiarato 
immediatamente esecutivo (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). 
 
Fiumicello Villa Vicentina, lì  16.03.2018 
 

Il Responsabile 
F.TO  ORNELLA RIGONAT 
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- 
 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

46 16/03/2018 AREA TECNICA 16/03/2018 

 
 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNI 2018 – 2019 – 
2020 ED ELENCO ANNUALE 2018 - Adozione  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia del presente provvedimento viene 
pubblicata all’Albo Pretorio on line il 21/03/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, 
fino al 05/04/2018. 
 
Addì 21/03/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.TO  Ornella Rigonat 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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