
 

 

 

N.   13   progressivo 

N.        di protocollo 

 

VERBALE 

di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

L'anno 2019 il giorno  17  del mese di Aprile  nella sede dell'Ente si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione 

 

Componenti i signori: 

 

Sola Giuseppe   Presidente   presente 

Somigli Lorenzo   Consigliere   presente 

Comparin Marica   Consigliere   assente 

Dalle Vedove Federico   Consigliere   assente  

Donadelli Elena   Consigliere   presente  

  
Verbalizza il Segretario Direttore                      
 
Essendo legale l'adunanza i convenuti deliberano sull'oggetto sotto indicato. 
 

 
 
 

OGGETTO: 
 

Oggetto: Approvazione programma triennale lavori pubblici 2019-2021 e programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020 
 



Oggetto: Approvazione programma triennale lavori pubblici 2019-2021 e programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020 
(deliberazione n. 13 del 17.04.2019) 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 Premesso che:  

 l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici" del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, prevede che le amministrazioni 
aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il 
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, che 
saranno poi approvati nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con 
il bilancio;  

 con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°18 del 03.10.2018 è stato 
delineato un piano pluriennale di investimenti dell’Ente; 

 con Determinazione del Segretario Direttore n° 244 del 31.10.2018 è stata delineata 
la pianificazione dei fabbisogni dell’Ente, individuando le tempistiche per 
l’espletamento delle procedure di gara di beni e servizi superiori ad €. 40.000,00 e 
dei lavori superiori ad €. 100.000,00; 

 

 Richiamato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018 n. 14 
con cui si approvava la procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione 
del Programma Triennale dei Lavori Pubblici, dei suoi aggiornamenti e dell’elenco 
annuale dei lavori pubblici; 
 

 Preso atto che il Segretario Direttore ha predisposto la proposta del Programma 
Triennale per gli anni 2019-2021 ed elenco annuale anno 2019 dei lavori pubblici di 
importo superiore ad €. 100.000,00 nonché il programma biennale degli acquisti di beni 
e servizi per gli anni 2019/2020 di importo superiore ad €. 40.000,00, allegati alla 
presente Deliberazione; 

  

 Esaminati i contenuti:  

 dello schema del Programma Triennale, redatto per le opere rientranti nella 
disciplina del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo gli schemi di cui al D.M. 
16.01.2018 n. 14, definito sulla base degli obiettivi raggiungibili dall’Ente nel 
prossimo triennio, al fine di soddisfare i bisogni e le esigenze dell’Ente;  

 dello schema dell’Elenco biennale degli acquisti di beni e servizi riferito agli anni 
2019/2020;  

 

 Verificato che tale Programma, in particolare per quanto attiene all’Elenco annuale dei 
lavori pubblici e la previsione di beni e servizi per l’anno 2019, risulta adeguato alle 
priorità espresse dall’Ente e compatibile con le risorse finanziarie per l’anno 2019;  
 

 Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°24 del 19.12.2018 
“Approvazione Atti di programmazione 2019/2021 e Bilancio Economico Previsionale 
per l’anno 2019”; 

 

 Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Segretario 
Direttore e dal Responsabile Area Contabile; 

 

 Ritenuto opportuno incaricare gli uffici dell’Ente ad espletare le procedure necessarie 
all’esecuzione della progettualità approvata; 



 

 Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare lo schema di Programma Triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e lo 
schema dell’Elenco biennale degli acquisti di beni e servizi riferito agli anni 
2019/2020, redatti sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei trasporti in data 16.01.2018, n. 14 e costituito dalle 
seguenti schede:  

 ALLEGATO I) - LAVORI:  
 A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;  
 B: elenco delle opere pubbliche incompiute;  
 C: elenco degli immobili disponibili;  
 D: elenco degli interventi del programma;  
 E: interventi ricompresi nell’elenco annuale;  
 F: elenco dei lavori presenti nell’elenco annuale del precedente 

programma triennale e non riproposti e non avviati; 

 ALLEGATO II) -SERVIZI E FORNITURE:  
 A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;  
 B: elenco degli acquisti del programma;  
 C: elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente 

programma biennale e non riproposti e non avviati; 
 

2. di dare atto che, successivamente all’adozione mediante il presente provvedimento, il 
programma, come sopra redatto, verrà pubblicato sul profilo dell’Ente in conformità a 
quanto prescritto dall’art. 5, comma 5 del D.M. 14/2018 e sul sito informatico del 
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti; 
 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

 IL PRESIDENTE  
 F.to Sola Giuseppe  

 

 
I CONSIGLIERI 

  
IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 
 

F.to Somigli Lorenzo 
       F.to Maroni Matteo 

 
F.to Donadelli Elena 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 
 
 

La presente deliberazione è immediatamente 
esecutiva. 
 
Schio, 18/04/2019 
 

IL SEGRETARIO 
F.to Maroni Matteo 

 

La presente delibera è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio, ai sensi di legge, dal 18/04/2019            
al 03/05/2019. 
 
 

IL SEGRETARIO 
 

F.to Maroni Matteo 

La presente copia è conforme all’originale. 
 

Schio, 18/04/2019 
 

IL SEGRETARIO 
F.to Maroni Matteo 

 

 
 






















