CONSORZIO PER LA GESTIONE
DEL PARCO ADDA NORD

Oggetto:

sigla

numero

data

C.d.A.

8

18.02.2010

AGGIORNAMENTO
PROGRAMMA
PUBBLICHE – ELENCO ANNUALE 2010.

OPERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L'anno duemiladieci, addì diciotto del mese di febbraio, alle ore 18,00 in Trezzo sull’Adda, convocato nei
modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sottoindicati
Signori:
N.

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

1

Agostinelli

Agostino

Presidente

X

2

Colzani

Simona

Membro

X

3

Massironi

Fernando

Membro

X

4

Ghidini Comotti Luisa

Membro

X

5

Besana

Sonia

Membro

X

6

Locatelli

Roberto

Membro

X

7

Tentori

Giuseppe

Membro

X

8

Arnoldi

Gianantonio

Membro

9

Minei

Giuseppe Luigi

Membro

Assenti

X
X

Assiste il Segretario Sig. PURCARO Dr. ANTONIO SEBASTIANO
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara
aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO l’articolo 128 del D.lgs 163/2006 con il quale si dispone che gli enti pubblici, tra cui gli
enti locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma triennale dei lavori, corredato
di un elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso secondo gli schemi tipo definiti dal
ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTO il D.M. Infrastrutture e Trasporti 9 gennaio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana de 30 giugno 2005, recante “procedura e schemi-tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale
dei lavori pubblici” ai sensi dell’art. 128, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (ex art. 14, comma 11,
della legge 11.2.1994 n. 109), con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da
predisporre ed approvare;
DATO ATTO che, in applicazione delle norme sopra citate, il Parco ha adottato con Deliberazione del C.d.A. n. 44 del 15.10.2009 il Programma Triennale delle opere pubbliche 2010-2012 e
l’elenco annuale 2010 dei lavori;
PRESO ATTO che il Parco ha ottenuto nuovi contributi della Regione Lombardia e pertanto si
rende necessario aggiornare l’elenco annuale 2010 prima della sua definitiva approvazione che
avverrà contestualmente al Bilancio di previsione costituendone allegato;
VISTI i nuovi schemi del Programma triennale 2010/2012 e dell’elenco annuale 2010 redatti dal
Responsabile del procedimento di cui all’art. 7 della Legge n. 109/94 e successive modificazioni
ed integrazioni;
RICHIAMATO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
VISTO

il D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005;

RITENUTO

di approvare il provvedimento in oggetto;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi
rispettivamente dal Direttore e dal Responsabile dell’Ufficio Finanziario ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
CON VOTI

unanimi favorevoli resi ed accertati nei modi e forme di legge;
DELIBERA

1.
Di aggiornare il programma triennale dei lavori pubblici relativo al periodo 2010-2012 e
l’elenco annuale 2010 sulla base degli schemi allegati al D.M. Infrastrutture del 9.6.2005 che
vengono allegati e formano parte integrante del presente atto;
2.
Di dare atto che il presente Programma Triennale dei L.L.P.P. e l’elenco annuale dei lavori
costituisce allegato fondamentale al Bilancio di Previsione anno 2010 e pertanto verrà sottoposto
all’approvazione dell’Assemblea Consortile in sede di approvazione del documento programmatico.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Parco Adda Nord per 15 giorni consecutivi
a partire dal 19.02.2010

IL SEGRETARIO

Addì 19.02.2010

f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 19.02.2010

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 02.03.2010 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 Dr. Antonio Sebastiano Purcaro
Addì 03.03.2010

