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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2015-2017 E RELATIVO ELENCO ANNUALE DEI LAVORI
2015.
IL CONSIGLIO
Su proposta del Direttore ;

Richiamate le seguenti fonti normative:
L.r. 22 febbraio 1995 n. 12;
Art. 128 del D. Lgs. 163/2006;
Art. 11 e 13 del DPR 5.10.2010 n. 207;
Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 21/6/2000
Decreto Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 22/6/2004;
Decreto Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 11/11/2011;
Premesso che:
-

-

-

l’articolo 128 del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) al primo
comma dispone che:
“l’attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo
superiore a 100.000 euro, si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi
aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici, predispongono ed
approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa
vigente, e dalla normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare
nell’anno stesso”;
il comma 11 del sopra citato art. 128 del D.Lgs 163/2006, dispone altresì che le
Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli
elenchi annuali dei lavori, sulla base degli schemi-tipo che sono definiti con decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011,
recante “Procedure 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’art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207” sono state definite le modalità di redazione ed
approvazione di tali strumenti di programmazione, nonché approvati gli schemi tipo;

Considerato che occorre procedere alla adozione del Programma Triennale 2015-2017 e
dell’Elenco Annuale dei Lavori da realizzare nell’anno 2015;
Vista la recente pregressa situazione di riordino istituzionale dei Parchi e i pesanti tagli alle
risorse che hanno causato un notevole ridimensionamento nella programmazione delle opere
pubbliche;

Ritenuto, pertanto, di non dare applicazione al DM 11novembre 2011 che prevede la facoltà
di estendere la programmazione all’acquisto di beni e servizi;
Atteso che :
- nella stesura del Programma, seppur in un contesto generale caratterizzato dalla scarsità
di risorse economiche, non adeguate alle esigenze della missione del Parco, del suo
territorio ed in particolare non adeguate alla situazione di dissesto idrogeologico più
volte segnalato alla Regione Liguria
- relativamente alle necessità di interventi sul territorio del Parco è stato rispettato
l’ordine di priorità definito dall’art. 128 del D.Lgs 163/2006, ed in particolare v’è stato
un generale orientamento a privilegiare la realizzazione degli interventi di:
1. manutenzione, in particolare della rete escursionistica;
2. Progetti esecutivi approvati;
3. Recupero ed adeguamento del patrimonio esistente, in uso da parte del Parco,
sia di proprietà che mediante convenzione con i Comuni;
Ritenuto pertanto dover provvedere con il presente atto all’adozione dello Schema di
Programma Triennale dei lavori pubblici 2015 – 2017 ed il relativo Elenco Annuale dei
lavori da realizzare nell’anno 2015, composto dalle quattro schede prescritte dal D.M.
11/11/2011 che di seguito si riportano:





Scheda 1 – Quadro delle risorse disponibili;
Scheda 2 – Articolazione della copertura finanziaria;
Scheda 3 – Elenco Annuale;
Scheda 2B – Elenco degli immobili da trasferire ex art. 53 commi 6-7 del d.lgs
163/2006;

che, allegate alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale (All.
“A”);
Visto il parere favorevole del Direttore
A UNANIMITA’ dei voti
DELIBERA

1. di adottare, ai sensi dell’art. 128 del D. Lgs 163/2006 lo Schema di Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2015- 2017 ed il relativo Elenco Annuale dei lavori da
realizzare nell’anno 2015, composto dalle quattro schede prescritte dal D.M. 11/11/2011
che di seguito si riportano:





Scheda 1 – Quadro delle risorse disponibili;
Scheda 2 – Articolazione della copertura finanziaria;
Scheda 3 – Elenco Annuale;
Scheda 2B – Elenco degli immobili da trasferire ex art. 53 commi 6-7
del d.lgs 163/2006;

che, allegate alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale (All.
“A”);
2. di disporre la loro pubblicazione in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 128 comma
2 del D.Lgs 163/2006, all'Albo Pretorio, sul sito Internet, per almeno 60 giorni
consecutivi;
3. di individuare nel Direttore il responsabile per la predisposizione del programma
triennale e dell'elenco annuale delle opere ai sensi dell'art.1 comma 4 del D.M.
11/11/2011;
4. di dare atto che il presente schema di Programma Triennale potrà subire delle variazioni
quale conseguenza della necessità di rispettare eventuali vincoli di spesa imposti dalla
Legge finanziaria;
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000.
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della l.r.
12/1995 12 come modificato dalla l.r. n. 16 dell’11 maggio 2009

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Olivari)

PARERE DEL DIRETTORE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 4 DELLA L.R. n. 12/95
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