
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 

P O R D E N O N E 

 

Sono presenti i signori: G. Pavan, A. Belgrado, A. Bertolla, D. Bianchettin, G. 

Bortolussi, M. Camuccio, P. Candotti, E. Corazza, A. Fantuz, S. Pascolo, G. Santin, G. 

Tamburini. 

Funge da Segretario la dott.ssa Emanuela Fattorel, coadiuvata dalla dott.ssa Cristiana 

Basso, Vice Segretario generale 

 

DELIBERA N. 15 della seduta di CONSIGLIO CAMERALE N°4 del  17/12/2015 

 

Adozione Programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2016-2018 ed elenco 

dei lavori per il 2016 

 

 

Il Presidente richiama la delibera di Consiglio camerale n.18/CC del 

18/12/2014 di approvazione del preventivo annuale 2015, con la quale si 

approvava anche il Piano triennale dei lavori 2015 – 2017. 

Richiama inoltre la normativa che regolamenta la predisposizione del Piano 

triennale dei lavori: 

- Decreto legislativo 163/2006 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture; 

- D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione del D. Lgs. n. 163/2006”; 

- Legge regionale FVG n. 14/2002 “Disciplina organica dei lavori pubblici” ed 

in particolare l’art. 7 che disciplina le modalità di predisposizione del 

programma triennale dei lavori pubblici; 

- Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003 n. 0165/Pres. 

“Regolamento di attuazione della legge regionale 14/2002 in materia di 

lavori pubblici” e in particolare l’art. 5 che dispone in merito agli 

adempimenti di programmazione da adottarsi in ambito di lavori pubblici. 

- D.P.R. 254/2005 Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 

finanziaria delle Camere di Commercio - art. 60 “Programmazione dei 

lavori”. 

Il Presidente informa che è necessario procedere all’aggiornamento del piano 

per il triennio 2016 – 2018, al fine di inserire nella programmazione la realizzazione 

dei lavori così come proposto dalla Giunta con deliberazione n. 89 del 19/10/2015 

per il triennio 2016 – 2018, che ha tenuto conto anche dell’entrata in vigore 

dell’art. 28 del Decreto Legge n. 90/2014 (convertito con Legge n. 114/2014) che 

stabilisce la riduzione del diritto annuo delle Camere di Commercio del 40% 

nell’anno 2016 e del 50% nell’anno 2017. 

La Giunta, con Deliberazione n. 89 del 19/10/2015 ha disposto di dare 

pubblicità al programma adottato, mediante affissione all’albo camerale, del 

documento riepilogativo degli interventi, e nei due mesi successivi alla 

pubblicazione non sono pervenute osservazioni. 

Come previsto dalla normativa di cui sopra, il programma triennale viene ora 

sottoposto al Consiglio camerale per la definitiva adozione, contemporaneamente 

all’approvazione del preventivo 2016. 

Gli intereventi previsti nell’anno 2016 sono riportati nelle tabelle allegato A e 

B al presente provvedimento e riguardano le seguenti opere: 

1) Opere di completamento del parcheggio scambiatore nell’area adiacente 

       al quartiere fieristico di Pordenone quali: ultimazione lavori opere a   

       verde, installazione di telecamere, realizzazione di un’opera d’arte, 

       collaudi, ecc.; 

2) Completamento lavori di adeguamento alle norme antincendio della 
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       sede camerale; 

3)    lavori di sistemazione dei serramenti di Palazzo Montereale Mantica; 

I lavori in questione saranno finanziati come segue: 

1) per il parcheggio scambiatore con una spesa a carico del Bilancio 2016 di 

€ 1.280.000,00, finanziata con Fondi Regionali; 

2) per i lavori di adeguamento della sede camerale alle norme antincendio 

con fondi propri di bilancio 2016 per € 122.000,00;  

3) per i lavori di sistemazione dei serramenti di Palazzo Montereale Mantica 

con fondi propri di  Bilancio 2016 per € 87.000,00. 

  

IL CONSIGLIO 

 

Udito l’esposto del relatore; 

Preso atto della necessità di aggiornare la programmazione dei lavori 

pubblici per il triennio 2016 – 2018; 

Richiamata la normativa citata in premessa;  

Richiamata la delibera di Giunta n. 89 del 19/10/2015; 

Preso atto della pubblicità data all’aggiornamento mediante affissione all’albo 

camerale on line; 

Visto l’esito della votazione di seguito riportato, a maggioranza, 

 

n. presenti 12 

n. astenuti 2 (Fantuz, Santin) 

n. contrari 0 

n. favorevoli 10 

 

D E L I B E R A 

 

a) di approvare il piano di programmazione della Camera di Commercio di 

Pordenone dei lavori pubblici per il triennio 2016 – 2018 e  l’elenco dei lavori 

per il 2016, come da allegati “Tabelle A e B” predisposto dagli uffici e che 

formano parte integrante del presente provvedimento. 

 

 

        IL PRESIDENTE 

 

 

IL SEGRETARIO 

 

 

 

 

 

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed 

integrazioni. 
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