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OGGETTO:PROGRAMMA TRIENNALE 2013 - 2015 DELLE OPERE PUBBLICHE ED 
ELENCO ANNUALE 2013. ADOZIONE SCHEMA DI PROGAMMA.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

L'anno duemilatredici addì ventidue del mese di Gennaio alle ore 19:30,nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente vennero oggi convocati a 

seduta i componenti del Consiglio di Gestione:
All'appello risultano:

FRIGERIO ELEONORA PRESIDENTE Presente

BERNASCONI PAOLA CONSIGLIERE Presente

CONSONNI VITTORIO CONSIGLIERE Presente

VIGANO' ALFREDO VICE PRESIDENTE Presente

VITALI MATTEO CONSIGLIERE Presente

Totale presenti: 5 Totale assenti: 0

Partecipa il Direttore Sig. BERNARDINO FARCHI, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale l'adunanza il PRESIDENTE ELEONORA FRIGERIO dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto sopra indicato.



OGGETTO:PROGRAMMA TRIENNALE 2013 - 2015 DELLE OPERE PUBBLICHE ED 
ELENCO ANNUALE 2013. ADOZIONE SCHEMA DI PROGAMMA.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

PREMESSO che: 

- l'articolo 128, comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 dispone che l'attività di realizzazione 

dei lavori pubblici di singolo importo superiore a  100.000,00 si svolga sulla base di un 

programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, da predisporre e approvare, unitamente 

all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso, nel rispetto dei documenti programmatori, già 

previsti dalla normativa vigente e della normativa urbanistica; 

- il comma 11 del citato articolo 128 del D. Lgs. N. 163 del 2006 prevede che il programma 

triennale e gli elenchi annuali dei lavori sono adottati sulla base degli schemi tipo, definiti con 

decreto del Ministero delle Infrastrutture; 

- che il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con 

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, stabilisce all'art. 13 che in conformità allo schema tipo definito con 

decreto del Ministro dei LL.PP., ogni anno venga redatto, aggiornando quello precedentemente 

approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio; 

- che il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, con Decreto 11 novembre 2011, ha modificato e 

sostituito il precedente decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 09/06/2009, ed ha 

stabilito la “Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, 

dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la 

pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del 

d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

DATO ATTO che secondo quanto previsto dalla richiamata normativa: 

- il Consiglio di Gestione deve adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici, 

ovvero i suoi aggiornamenti annuali; 

- lo schema di programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, ai fini 

della loro pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa, sono affissi, per almeno 60 

giorni consecutivi, all'Albo Pretorio dell'Ente; 

- il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare devono essere 

approvati dalla Comunità del Parco unitamente al bilancio di previsione, di cui costituiscono parte 

integrante, ai sensi del combinato disposto dall'art. 128, comma 9 del D. Lgs. 163 del 2006 e 

dell'art. 1, comma 3, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 

2011; 

VISTO il Programma triennale delle opere pubbliche 2013-2015 e l'elenco annuale 2013, 



redatti in conformità allo schema-tipo definito dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 11 novembre 2011, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione;

PRESO ATTO che la normativa prevede l'adozione entro i termini fissati dello schema di 

programma triennale e dell'elenco annuale e che, pertanto, i dati inseriti in tutte le schede 

ministeriali componenti il programma triennale e l'elenco annuale, secondo la procedura 

informatica fornita dalla Regione Lombardia, sono state compilate interamente a titolo indicativo, 

saranno soggetti in fase di approvazione definitiva alle modifiche e alle rettifiche e precisazioni 

necessarie;

RITENUTO di procedere alla sua adozione dando contestualmente incarico all'Ufficio 

Finanziario di strutturare il Bilancio 2013-2015, in corso di predisposizione, con le opere indicate 

nel piano;

VISTI: 

1 - il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

2 - il D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207;

3 - Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011; 

4 - Il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

5 - Lo Statuto dell'Ente; 

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, 

del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che fanno parte integrante della presente deliberazione;

Tutto ciò premesso;

A voti unanimi favorevoli espressi dai presenti nelle forme di legge

D E L I B E R A

1) DI ADOTTARE lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 

2013/2015 e l'Elenco Annuale dei Lavori da realizzare nell'anno 2013, composto, come 

richiesto dal Decreto 11 novembre 2011 del Ministero dei Trasporti, dai seguenti allegati:

Scheda 1: QUADRO RISORSE DISPONIBILI;

Scheda 2: ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA;

Scheda 3: ELENCO ANNUALE;

Scheda 5: ELENCO DEI LAVORI IN ECONOMIA DA ALLEGARE ALL'ELENCO ANNUALE 

DELLE OPERE PUBBLICHE: 2013/2015;

2) DI DARE, contestualmente, incarico all'Ufficio finanziario di strutturare il Bilancio 

2013-2015, in corso di predisposizione, con le opere indicate nel Piano;



3) DI STABILIRE che il medesimo sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 5 del sopracitato Decreto 11 

novembre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'Albo Pretorio e sul sito 

internet dell'Ente per almeno 60 giorni consecutivi prima della sua approvazione da parte 

della Comunità del Parco;

3) DI DICHIARARE, mediante votazione unanime resa separatamente, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267.



il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE    IL DIRETTORE

ELEONORA FRIGERIO BERNARDINO FARCHI

___________________________ ________________________________

_______________________________________________________________________________________

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art 124 del Dlgs. 267/2000)

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all'albo Pretorio il giorno 06/02/2013 e vi rimarrà pubblicata per 
quindici giorni consecutivi.

     IL DIRETTORE

BERNARDINO FARCHI

________________________________

______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta immediatamente 
esecutiva ai sensi del 4° comma dell' art. 134 del Dlgs. 267/2000 dall'inizio della pubblicazione della stessa all'albo 
pretorio

lì, 16/02/2013     IL DIRETTORE

BERNARDINO FARCHI

________________________________

______________________________________________________________________________



OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE 2013 - 2015 DELLE OPERE PUBBLICHE ED 
ELENCO ANNUALE 2013. ADOZIONE SCHEMA DI PROGAMMA.

PARERE TECNICO (art. 49, comma 1, dlgs 267/2000).

Si esprime parere  in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

lì, Il Responsabile

DR. BERNARDINO FARCHI

________________________________

PARERE TECNICO (art. 49, comma 1, dlgs 267/2000).

Si esprime parere  in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

lì, Il Responsabile

AVV. DAVIDE MARTINENGHI

________________________________


