CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA
DELIBERAZIONE N. 704/19
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e programma triennale dei
lavori pubblici. Aggiornamento.

.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 9.30, il
Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunito,
in seconda Convocazione, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio
stesso, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n.
4730 del 20/09/2019.
---------------------------------------------------- O M I S S I S -------------------------------------------------

Sono presenti i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2)
PALMIERI Michele, Vice Presidente; 3) CUSMAI Domenico Vincenzo; 4) DEL VECCHIO
Giosuè; 5) GENTILE Antonello; 6) RINALDI Leonardo; 7) SANTORO Luigi, Consiglieri.
E’ altresì presente, a norma dell’art. 61 dello Statuto Consorziale e dell’art. 33 della
L.R. n. 4/12, il dott. Francesco Antonio PERRONE, Revisore Unico.

Assenti i Sigg. 1) RIGNANESE Generoso; 2) SCHIAVONE Francesco, Consiglieri.
Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell’art.
54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Consiglieri assenti e constatata la
validità della riunione, ai sensi dell’art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la
seduta.
E’ presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

OMISSIS
Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto l’art. 21 del D. lgs. 18/04/2016 n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, che prevede, tra l’altro, che:
1) 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. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio;
2) le opere pubbliche incompiute siano inserite nella programmazione triennale, ai
fini del loro completamento ovvero per l’individuazione di soluzioni alternative
quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la
realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione;
3) le modalità e i criteri di redazione dei programmi in argomento saranno
determinate dall’emanando Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze previo parere
del CIPE, d’intesa con la Conferenza Unificata. Fino all’adozione del suddetto
Decreto, si applica l'articolo 216, comma 3 del D.Lgs 50/16;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018
che ha regolamentato le modalità di redazione del programma;

Visto il programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per
l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali 2019/2021, adottati e
approvati rispettivamente con proprie Deliberazioni n. 512/18 del 25/09/2018 e n. 584/19
del 14/12/2019;

Viste le schede e le proposte di aggiornamento del programma triennale dei lavori
pubblici 2020/2022, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi
2020/2021 e dei relativi elenchi annuali per l’anno 2020, predisposto dai competenti
Settori, che il Consorzio intende eseguire nell’esercizio della sua attività istituzionale;

Ritenuto di aggiornare detti programmi e gli elenchi annuali con le relative schede;
Visti l’art. 41 dello Statuto del Consorzio e l’art. 29 della l.r. n. 4/2012;

DELIBERA

-

per tutto quanto innanzi esposto, di aggiornare il programma triennale dei lavori
pubblici 2020/2022, il programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi
2020/2021 ed i relativi elenchi annuali per l’anno 2020, ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni di cui alle normative citate in narrativa;

-

di autorizzare i competenti servizi del Consorzio ad espletare tutti gli atti tecnici ed
amministrativi conseguenziali alla presente Deliberazione.

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti
dall’art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato
all’unanimità.
OMISSIS

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene
sottoscritto.

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO DELL’ADUNANZA

