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ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE
OPERE PUBBLICHE 2016-2018 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2016.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilaquindici, addì nove del mese di novembre, alle ore 17,00 in Trezzo sull’Adda,
convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei
sottoindicati Signori:
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E’ presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI
Assiste il Segretario Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

PREMESSO che è necessario definire entro il 15 ottobre 2015 lo schema di programmazione triennale
LL.PP. 2016 – 2018 che farà parte integrante del Bilancio di previsione per l’esercizio 2016;
VISTO l’articolo 128 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.., nel quale si dispone che per lo svolgimento di attività di
realizzazione dei lavori pubblici, gli enti pubblici tra cui gli enti locali, sono tenuti a predisporre ed approvare
un programma triennale dei lavori e l’elenco deli lavori da realizzare nell’anno stesso;
VISTO il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 marzo 2012, 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., con il quale vengono definiti i
contenuti delle varie schede da predisporre ed approvare;
VISTO il DPR n. 207/2010, parte II, titolo I, capo II e s.m.i.;
RITENUTO opportuno in applicazione delle norme sopra citate, adottare lo schema di programma triennale
e l’elenco annuale dei lavori di competenza di questo Ente in tempo utile per consentire la pubblicazione per
60 giorni prima della data di approvazione che avverrà contestualmente al Bilancio di previsione costituendone allegato;
ESAMINATI lo schema di programma triennale e l’elenco annuale redatti dal responsabile della struttura
competente a cui è affidata la predisposizione del programma triennale e dell’elenco annuale sulla base
delle proposte inviate dai responsabili del procedimento di cui all’art, 128 della Legge 163/2006 e s.m.i.,
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa;
RITENUTO di dover adottare il programma triennale e l’elenco annuale sopra citati;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 17,
comma 5, lett. z) del vigente Statuto;
DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile dell’atto, ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs 267/2000, non comportando la presente deliberazione impegno di spesa;
CON voti favorevoli n. 4, astenuti nessuno, contrati nessuno, espressi per alzata di mano da n. 4
Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1.

Di adottare, per quanto in premessa esposto, l’allegato schema di “Programma triennale delle
Opere Pubbliche 2016 – 2018 e l’elenco dei lavori da realizzarsi nell’anno 2016”, che faranno parte
integrante del Bilancio di previsione per l’esercizio 2016;

2.

Di stabilire che il suddetto schema sarà pubblicato ai sensi dell’art. 10 del D.M. 21.06.2000, all’albo
pretorio on line di questo Ente per 60 giorni consecutivi;

3.

Di dare atto che il presente programma triennale dei LL.PP. e l’elenco annuale dei lavori costituisce
allegato fondamentale al Bilancio di previsione anno 2016 e pertanto verrà sottoposto
all’approvazione della Comunità del Parco in sede di approvazione del documento programmatico.

Successivamente,
IL CONSIGLIO DI GESTIONE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n°267);
CON VOTI: unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

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 18.11.2015

IL SEGRETARIO

Addì 18.11.2015

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 18.11.2015

IL SEGRETARIO
_________________________

ESECUTIVITA’

[X]

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

[]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________ 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 Arch. Giuseppe Luigi Minei
Addì 18.11.2015

