
 

 

 

Il CONSIGLIO della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine, riunitasi il 

giorno 

 

11 dicembre 2015 alle ore 15.00 

 

a seguito di avvisi di convocazione spediti nei termini, 

 

PRESIDENTE: 

 

Flebus Egregio signor Rodolfo Presidente PRESENTE 

Da Pozzo dott. Giovanni Presidente PRESENTE 

   

 

COMPONENTI  In rappresentanza di  

 

Baiutti dott. Ivan  PRESENTE 

Buttazzoni Franco  PRESENTE 

Clocchiatti Rosanna  PRESENTE 

Colutta Gentile dottoressa 

Antonella 

 ASSENTE 

Comello Gentile dottoressa 

Francesca 

 PRESENTE 

Cumini Egregio signor Andrea  ASSENTE 

Della Mora Egregio dottor 

Antonio 

 PRESENTE 

Di Giusto Egregio dottor Matteo  ASSENTE 

Fantin Egregio signor Paolo  PRESENTE 

Fedrigo Gentile dottoressa Vera  PRESENTE 

Gasparutti Enzo  PRESENTE 

Maddalena Gentile cav. lav. 

dott.ssa Clara 

 PRESENTE 

Muradore Egregio signor 

Roberto 

 PRESENTE 

Passoni Egregio dottor 

Tommaso 

 ASSENTE 

Pavan Giuseppe  PRESENTE 

Petris sig. Stefano  PRESENTE 

Piu Lucia Cristina  PRESENTE 

Puschiasis Gentile avvocato 

Barbara 

 PRESENTE 

Sangoi Alessandra  ASSENTE 

Schneider Paola  PRESENTE 

Sina Egregio signor Giorgio  PRESENTE 

Sirch Egregio dottor Lorenzo  PRESENTE 

Tilatti Graziano  PRESENTE 

Tonon Egregio signor Matteo  PRESENTE 

Zanon Gentile signora Barbara  PRESENTE 

Kasperkovitz dott. Lorenzo  PRESENTE 

   

 

REVISORI DEI CONTI    

 

Giuliano Zuliani Revisore dei Conti PRESENTE 

Francesca Mingotti Revisore dei Conti PRESENTE 

Raffaella Rizza Revisore dei Conti PRESENTE 

   

 



 

SEGRETERIA    

 

   

 

 

 Ha adottato la deliberazione n. 20 

 (Come da verbale n. 5 
 

 



 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N.     20 / 11.12.2015  

 

 

OGGETTO:    APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI -TRIENNIO 

2016-2018 E DEL PIANO ANNUALE DEI LAVORI PER L’ANNO 2016 

 

 

 

Richiamato l’art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, che ai fini di consentire 

una gestione manageriale dell’Ente pubblico, introduce una distinzione tra funzione di indirizzo politico, 

assegnato agli organi di governo e funzioni di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa affidata ai 

dirigenti;  

 

considerato che le funzioni di indirizzo si concretizzano nel potere di emanare direttive generali in ordine ai 

fini e agli obiettivi da raggiungere per la cura dell’interesse pubblico, quali limite invalicabile alla sfera di 

azione discrezionale di pertinenza del dirigente onde evitare da parte di quest’ultimo l’esercizio arbitrario 

della funzione pubblica;  

 

letti:  

il D.Lgs. 163/2006 “Codice degli appalti pubblici”, in particolare l’art.128 “Programmazione dei lavori 

pubblici”, 

il DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del DLgs. 163/2006”,  

la L.R. n. 14/2002 ed in particolare l’art. 7 “Programma triennale dei lavori pubblici”;  

 

visto altresì il Decreto del Presidente della Regione del 5 giugno 2003 n. 00165/Reg “Regolamento di 

attuazione della L.R. n. 14/2002 in materiali lavori pubblici” ed in particolare l’art. 5 che dispone gli 

adempimenti di programmazione da adottarsi in ambito di lavori pubblici;  

 

considerato il DPR 254/2.11.2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria 

delle Camere di Commercio” e nello specifico l’art. 60 “Programmazione dei lavori”;  

 

visto il DL 90/2014, convertito con modificazioni, nella Legge 114/2014, che prevede una riduzione 

progressiva del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio del 35% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 

50% nel 2017; 

 

tenuto conto del piano triennale dei lavori pubblici per il triennio 2015/2017 approvato con deliberazione  di 

Consiglio n. 19  del 17 dicembre 2014;   

 

dato atto che lavori programmati per l’anno 2015, e relativi alla sostituzione del gruppo refrigerante servente 

l’immobile sito in Udine al civico 4 di via Morpurgo 4 sede della Camera di Commercio di Udine,  sono stati 

regolarmente eseguiti ed ultimati nei tempi programmati;   

 

ritenuto opportuno inserire  nel piano triennale del lavori pubblici la realizzazione dei lavori inerenti la 

manutenzione straordinaria dei vani scale e degli ingressi ai piani, in particolare: 

-  la messa a norma della balaustra di sicurezza delle scale di ingresso ai piani da Via Morpurgo 4 – 

ingresso utenti; 

-   il completamento della ristrutturazione del vano scale  dell’ingresso ai piani da Piazza Venerio 

(accesso alla Presidenza, alle Sale camerali  e ai Consolati onorari)  che prevede  la messa a norma della  

balaustra di sicurezza,  la sostituzione delle porte ai piani con nuove porte ad apertura automatica,  la 



 

realizzazione dell’impianto di riscaldamento,  il recupero ed il ripristino del marmo di copertura delle pareti, 

in un’ottica di risparmio energetico e sicurezza; 

 

ritenuto di prevedere la realizzazione dei lavori  in lotti, suddivisi in due annualità,  anche in considerazione 

del particolare momento storico ed economico riguardante il processo di riorganizzazione che interessa 

l’intero sistema camerale e la riduzione del diritto annuale dovuto dalle imprese e deciso con DL 90/2014 

convertito, con modifiche,  L.114/2014;  

  

ritenuto, pertanto, di prevedere per il triennio 2016/2018  la realizzazione dei lavori inerenti la manutenzione 

straordinaria dei vani scale di accesso dagli ingressi di Via Morpurgo n.4 e Piazza Venerio, nel dettaglio: 

importo del quadro economico dell’opera euro 155.000,00 di cui euro 80.000,00 a valere sull’annualità 2016 

ed euro 75.000,00 a valere sull’annualità 2017; 

 

vista la deliberazione di Giunta camerale n. 141 del 12 ottobre 2015 con la quale veniva adottato il piano di 

programmazione triennale a scorrimento per il periodo 2016-2018, nonché l’elenco annuale dei lavori per il 

2016; 

 

accertato che al piano di programmazione triennale a scorrimento per il periodo 2016-2018, nonché l’elenco 

annuale dei lavori per il 2016, adottato dalla Giunta camerale, è stata data pubblicità in conformità a quanto 

stabilito dall’art. 7 della LR 14/2002 e s.mi.; 

 

considerato che gli interventi proposti saranno finanziati con mezzi propri e facendo ricorso alla liquidità 

depositata presso la tesoreria unica presso la Banca d’Italia,  prevedendo un finanziamento nel corso 

dell’anno 2016 e 2017 pari a  euro  155.000,00;  

  

ciò premesso e considerato, 

 

il Consiglio all’unanimità, su proposta del Presidente 

 

 

DELIBERA 

 

1.di approvare il piano di programmazione triennale a scorrimento 2016-2018 e l’elenco annuale dei lavori 

per l’anno 2016, come meglio specificato negli allegati che formano parte integrante del presente 

provvedimento e inerenti la realizzazione dei lavori di  manutenzione straordinaria dei vani scale di accesso 

dagli ingressi di Via Morpurgo n.4 e Piazza Venerio: 

-  la messa a norma della balaustra di sicurezza delle scale di ingresso ai piani da Via Morpurgo 4 – 

ingresso utenti; 

-   il completamento della ristrutturazione del vano scale  dell’ingresso ai piani da Piazza Venerio 

(accesso alla Presidenza, alle Sale camerali  e ai Consolati onorari)  che prevede  la messa a norma della  

balaustra di sicurezza,  la sostituzione delle porte ai piani con nuove porte ad apertura automatica,  la 

realizzazione dell’impianto di riscaldamento,  il recupero ed il ripristino del marmo di copertura delle pareti, 

in un’ottica di risparmio energetico e sicurezza; 

per un importo del quadro economico dell’intera opera pari a euro 155.000,00 di cui euro 80.000,00 a valere 

sull’annualità 2016 ed euro 75.000,00 a valere sull’annualità 2017; 



 

 

2. di attestare che i lavori e gli interventi saranno finanziati con mezzi propri e facendo ricorso alla liquidità 

depositata presso la tesoreria unica presso la Banca d’Italia, prevedendo un esborso nel corso del 2016 e del 

2017 per un valore complessivo pari a euro 155.000,00; 

 
 

 

 

 

 

 

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Maria Lucia Pilutti 

IL PRESIDENTE 

Dott. Giovanni Da Pozzo 
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