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APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE GARE E DEI CONTRATTI DEL PARCO ADDA NORD.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di maggio, alle ore 17,00 in Paderno
d’Adda, convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle
persone dei sottoindicati Signori:

N.

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

X

1

Agostinelli

Agostino

Presidente

2

Di Biase

Renzo

Membro

3

Mauri

Paolo

Membro

X

4

Soldi

Simonetta

Membro

X

5

Tentori

Giuseppe

Membro

X

Assenti

X

E’ presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI
Assiste il Segretario Sig.ra FAZIO Dott.ssa MARIA G.
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

PREMESSO CHE

per disciplinare l'attività negoziale del Parco in attuazione del disposto dell'art. 7 del
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
successive modifiche ed integrazioni e della normativa nazionale in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e per una corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali del Parco, al fine del rispetto dei principi di
legalità, efficacia, economicità, tempestività e correttezza, si rende necessario regolamentare le annesse attività procedamentali;
durante tutto il corso della vicenda contrattuale, sia nelle fasi procedimentali di scelta
del contraente che in quelle di carattere negoziale successive a tale scelta, il Parco
opera secondo i principi dell’imparzialità e del buon andamento. Si intende per
imparzialità il comportamento del Parco neutrale rispetto agli interessi degli aspiranti
contraenti e dei contraenti. Si intende per buon andamento l’attività del Parco rivolta al
soddisfacimento nel migliore dei modi possibili dell’interesse pubblico cui il contratto
è, direttamente od indirettamente, teso;
il Parco, al fine di garantire il principio di trasparenza dell’azione amministrativa,
adotta idonei strumenti di informazione, anche di tipo informatico e telematico,
secondo i principi fissati dalla legge;

RITENUTO

di regolamentare la disciplina delle gare e dei contratti in ragione delle normative
vigenti;

VISTO

il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

VISTO

il vigente Statuto;

VISTA

la proposta di Regolamento, come predisposta dal direttore allegata alla presente
deliberazione come parte integrante e sostanziale di essa;

RITENUTO

che tale proposta sia soddisfacente per il Parco, in quanto disciplina tutti i vari aspetti
della materia, in modo chiaro, completo e corrispondente alle proprie esigenze;

RITENUTO,

pertanto, di provvedere alla sua approvazione;

VISTO

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi
dell’art. 49 del D.Lg. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI

favorevoli n. 4, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n.
4 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1.

DI RECEPIRE integralmente il parere espresso dalla Comunità del Parco con deliberazione n. 10
del 17.04.2014 in merito al regolamento di cui all’oggetto;

2.

DI APPROVARE il “Regolamento per la disciplina delle gare e dei contratti del Parco Adda Nord”
composto da n. 57 articoli ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa;

3.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nel sito web del Parco Adda Nord – Sezione
Regolamenti.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma
della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it –
Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 05.08.2014

IL SEGRETARIO

Addì 05.08.2014

f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 05.08.2014

IL SEGRETARIO
_________________________

ESECUTIVITA’

[]

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

[X]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16.08.2014 decorsi 10 giorni dalla
sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Maria G. Fazio
Addì 16.08.2014

