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COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 21 del 25/03/2022.

Adunanza di Prima convocazione sessione straordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE REVISIONE N. 1 DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
ANNI 2022-2023-2024  ED ELENCO ANNUALE 2022 E AGGIORNAMENTO DUP

L’anno duemilaventidue addì venticinque del mese di Marzo alle ore 20:00 in modalità telematica – 
Videoconferenza, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
notificato ai singoli componenti, si è riunito il Consiglio Comunale.
Dopo l’inizio alle ore 20:00 i Consiglieri si collegano a distanza come segue:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

SAVINO GIANLUIGI P GRUER DIEGO P

BERGANTIN NICOLA P MAULE FEDERICA P

BUDA DANCEVICH MARINA P MIAN BORIS P

CAISSUT OTTAVIA A NALON BARBARA P

CANDOTTO GIANCARLO P PETENEL LORIS P

CENTORE LAURA P RIVA ARIANNA P

COGATO MARCO P SNIDERO IVAN P

COVELLA LUCA P SORANZO GIUSEPPE P

DI MEGLIO GIOVANNI P ZAMPAR ANDREA P

DIMINUTTO MARIKA P ZAMBON ALESSIA P

GRATTON FEDERICO P

Presenti: 20 - Assenti: 1

Assiste alla seduta, con la medesima modalità telematica, il Segretario Generale, Giuseppe Manto.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Gianluigi Savino, assume la presidenza ed espone gli 
oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’emergenza epidemiologica COVID 19 e il DPCM 11 marzo 2020 contenente Misure urgenti di 
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale che estende all’intero territorio nazionale le misure 
di contenimento;

VISTO l’art. 11 della Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 3 e rilevata la ricorrenza della situazione di particolare 
gravità e urgenza che rende particolarmente difficile la riunione degli organi collegiali secondo le ordinarie 
modalità stabilite dalla normativa vigente;

RITENUTO pertanto di avvalersi della facoltà di svolgimento delle sedute in modalità telematica ai sensi 
dell’art. 11, comma 5 della Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 3, secondo le modalità contenute nel Decreto 
Sindacale n. 61 di data 8 maggio 2020;

VISTA ED ESAMINATA la proposta di deliberazione presentata dal Dirigente del Settore proponente  e di 
seguito trascritta.

RITENUTA la suddetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione senza la necessità di apportarvi 
modifiche o integrazioni.

ACQUISITI, sulla citata proposta di deliberazione, i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dai 
competenti Dirigenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 59 del vigente Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari, gli 
interventi e le dichiarazioni rese dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono registrati e conservati su 
apposito supporto magnetico o digitale;

Il Sindaco Gianluigi SAVINO passa la parola al Vicesindaco Marina BUDA DANCEVICH, che relazione sul 
punto come da proposta di deliberazione.

Interviene il Consigliere Giovanni DI MEGLIO per esprimere soddisfazione per il miglioramento sismico 
della scuola. Richiede dove verrà installato l’impianto fotovoltaico.

La Vicesindaco Marina BUDA DANCEVICH evidenzia che si installeranno sul tetto della palestra .

Il Consigliere Luca COVELLA chiede se l’impianto fotovoltaico sia previsto su più strutture.

La Vicesindaco Marina BUDA DANCEVICH conferma che in questa fase l’impianto sarà realizzato sul solo 
palazzetto dello sport.

Rilevata l’assenza di osservazioni il Sindaco Gianluigi SAVINO sottopone il punto a votazione con il 
seguente esito:

Con voti resi nelle forme di legge dai n. 20 Consiglieri presenti:
FAVOREVOLI: unanimità
CONTRARI: -
ASTENUTI: -
 

D E L I B E R A

1 DI APPROVARE la proposta di deliberazione presentata dal Dirigente del Settore proponente, di 
seguito trascritta, nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione.
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Ravvisata l’urgenza, successivamente con voti resi nelle forme di legge dai n. 20 Consiglieri presenti:
FAVOREVOLI: unanimità
CONTRARI: -
ASTENUTI: -

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.r. 21/2003, e si 
attesta che la presente deliberazione è esecutiva in data della seduta (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19).
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Proposta al Consiglio Comunale - SETTORE TECNICO
N. 19 del 18/03/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE REVISIONE N. 1 DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 

ANNI 2022-2023-2024  ED ELENCO ANNUALE 2022 E AGGIORNAMENTO DUP
 

  PREMESSO che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 17/01/2022 è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE 
DELLE OPERE PUBBLICHE – Anni 2022 – 2023 - 2024 ed ELENCO ANNUALE 2022 e contestualmente 
integrati i dati del DUP 2022-2024 nel rispetto di quanto stabilito nella programmazione allegata alla 
delibera stessa;

- con delibera della Giunta Comunale n. 67 del 16/03/2022, è stato adottato lo schema di  revisione n. 1 
del PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE – Anni  2022 – 2023 - 2024 e ELENCO ANNUALE 
2022 costituito dalle schede A, B, C, D, E ed F allegate e redatte sulla base degli schemi tipo di cui alla 
Allegato I del Decreto Ministeriale 16 gennaio 2018 n. 14;

- lo schema di  revisione n. 1 del PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE – Anni  2022 – 2023 - 
2024 e ELENCO ANNUALE 2022 costituito dalle schede A, B, C, D, E ed F come sopra approvato è stato 
pubblicato dal 18/03/2022;

PRESO ATTO che:

- con nota prot. n. 5874 del 28/02/2022 è stata richiesta alla Regione FVG, la concessione di un contributo 
di euro 1.650.000,00 delle risorse della concertazione per investimenti di carattere comunale, sulla 
Concertazione Regione – Enti Locali 2022–2024, a sostegno della realizzazione dei LAVORI DI 
RIGENERAZIONE URBANA DELL’EX CASERMA MONTE PASUBIO – 1° LOTTO,

- è in fase di perfezionamento una convenzione con il Comune di Palmanova per la richiesta, ai sensi 
dell’art. 1 commi 534-452 della Legge di Bilancio 2022 - Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, 
“Rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti", di fondi per 
complessivi € 5.000.000,00 per la rigenerazione urbana di ex caserme, di cui € 2.500.000,00 a sostegno 
della realizzazione del 2° lotto LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DELL’EX CASERMA MONTE PASUBIO 
di CERVIGNANO del FRIULI

- sono stati richiesti ai sensi del comma 139, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i. 
(PNRR Missione 2) fondi per la realizzazione dei seguenti interventi:

- Miglioramento sismico della scuola elementare R. Pitteri di Via Firenze per un importo complessivo 
di € 1.972.084,00,

- Efficientamento energetico di impianti sportivi con produzione di energia elettrica da fonte solare 
per un importo complessivo di € 350.000,00;

PRESO ATTO che:

- con delibera della Giunta Comunale n. 38 del 23/02/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità 
tecnico-economica dei LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DELL’EX CASERMA MONTE PASUBIO – 1° 
LOTTO, redatto dal Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio, arch. Luca Bianco, in data 
febbraio 2022;

- con delibera della Giunta Comunale n. 64 del 16/03/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità 
tecnico-economica dei LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DELL’EX CASERMA MONTE PASUBIO – 2° 
LOTTO, redatto dal Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio, arch. Luca Bianco, in data 
marzo 2022;

- con delibera della Giunta Comunale n. 251 del 29/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo dei 
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA R. PITTERI redatto dal Responsabile del 
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Settore Tecnico, arch. Luca Bianco con il supporto dell'ing Luigi Terenzani per la relazione strutturale, in 
data  dicembre 2021;

- con delibera di Giunta Comunale n. 65 del 16/03/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-
economica dei LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMPIANTI SPORTIVI CON PRODUZIONE DI 
ENERGIA ELETTRICA DA FONTE SOLARE, redatto dall'ing. Alessandro Cocolin in data 24/02/2022;

PRESO ATTO che le sopra citate opere sono di importo superiore a € 100.000,00 e che ai sensi dell’art. 21 c. 
3 del Dlgs. 50/2016 s.m.i. il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui 
valore stimato sia pari o superiore a € 100.000,00 e pertanto si rende necessario procedere 
all’aggiornamento della programmazione;

RICORDATO che ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici 
approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali (abbr. 
DFAP), di cui alla artt. 23, c. 5 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che relativamente alle nuove opere, oggetto dell’aggiornamento della programmazione, è 
stato approvato il progetto di fattibilità come più sopra descritto;

EVIDENZIATA, inoltre, l’esigenza di integrare i dati del DUP 2022-2024 fino ad ora approvati nel rispetto di 
quanto stabilito nella programmazione prevista con la presente delibera, così come da allegato facente 
parte integrante e sostanziale del presente atto oltre che del DUP in argomento;

RICHIAMATO il D.M. 16/01/2018 n. 14 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente ad oggetto il 
“Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 
triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relative 
elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;

CONSIDERATO:

- che ai sensi dell’art. 5 comma 9 del D.M. 16/01/2018 n. 14 i programma triennali sono modificabili nel 
corso dell’anno, previa apposita  approvazione dell’organo competente, qualora le modifiche riguardino:
a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco annuale;
b) l’aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
c) l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio 

non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori 
risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;

d) l’anticipazione della realizzazione, nell’ambito dell’elenco annuale di lavori precedentemente previsti 
in annualità successive;

e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si 
rendano necessarie ulteriori risorse.

- che ricorre la fattispecie di cui all’art. 5 c. 9 lett. b)

RITENUTO pertanto necessario procedere all’aggiornamento del PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE – Anni 2022 – 2023 – 2024 e dell’elenco annuale 2022 ai sensi dell’art. 5 comma 9 del D.M. 
16/01/2018 n. 14, per l’inserimento delle seguenti opere:

- LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DELL’EX CASERMA MONTE PASUBIO – 1° LOTTO per € 1.650.000,00 
– CUP F41B22001510002

- LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DELL’EX CASERMA MONTE PASUBIO – 2° LOTTO per € 2.500.000,00 
– CUP da acquisire a cura del Comune Capofila

- LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA R. PITTERI per € 1.972.084,00 – CUP 
F42C21000480005

- LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMPIANTI SPORTIVI CON PRODUZIONE DI ENERGIA 
ELETTRICA DA FONTE SOLARE  per € 350.000,00 – CUP F44D21000000001
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VISTO che la programmazione triennale dei lavori è costituita dalla schede A, B, C, D, E ed F allegate e 
redatte sulla base degli schemi tipo  di cui alla Allegato I del Decreto Ministeriale 16 gennaio 2018 n. 14;

PRESO ATTO che nella scheda “E” sono indicati i lavori che compongono l’Elenco annuale 2022;

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 s.m.i.;

VISTO il D.M. 16/01/2018 n. 14;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto;

DELIBERA

1) DI FARE PROPRIE le succitate premesse, parte integrante del presente deliberato;

2) DI APPROVARE, per i motivi espressi nelle premesse e facenti parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo,  la revisione n. 1 del PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE – Anni   
2022 – 2023 – 2024 e ELENCO ANNUALE 2022 costituito dalle schede A, B, C, D, E ed F allegate e redatte 
sulla base degli schemi tipo di cui alla Allegato I del Decreto Ministeriale 16 gennaio 2018 n. 14 e che 
prevede l’inserimento delle seguenti opere:

- LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DELL’EX CASERMA MONTE PASUBIO – 1° LOTTO per € 
1.650.000,00 – CUP F41B22001510002

- LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DELL’EX CASERMA MONTE PASUBIO – 2° LOTTO per € 
2.500.000,00 – CUP da acquisire a cura del Comune Capofila

- LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA R. PITTERI per € 1.972.084,00 – CUP 
F42C21000480005

- LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMPIANTI SPORTIVI CON PRODUZIONE DI ENERGIA 
ELETTRICA DA FONTE SOLARE  per € 350.000,00 – CUP F44D21000000001

3) DI INTEGRARE i dati del DUP 2022-2024 fino ad ora approvati nel rispetto di quanto stabilito nella 
programmazione prevista con la presente delibera, così come da allegato facente parte integrante  e 
sostanziale del presente atto oltre che del DUP in argomento.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

il Sindaco
 Gianluigi Savino

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

il Segretario Generale
 Giuseppe Manto  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


