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         Delibera del Consiglio n.62 del 11/10/2016 
  
 

Delibera del Consiglio Direttivo 
 
Il giorno undici del mese di ottobre dell’anno duemilasedici si è riunito il Consiglio 
Direttivo con la partecipazione dei membri: 
 
 P        Prof. Farris Giovanni Antonio 
        
 P        Sig. Cella Luigi 
 
Con l’assistenza, in qualità di segretario f.f. del Direttore del Parco Dr. Mariano 
Mariani. Assume la presidenza il Prof. Farris Giovanni Antonio. 
 

Il Consiglio Direttivo 
Premesso che: 

 l’art.21 del D.lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii. prevede che le 
amministrazioni aggiudicatrici adottino un programma triennale dei lavori 
pubblici in cui inserire le opere pubbliche di importo pari o superiore a € 
100.000,00, previa approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica per i soli lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00; 

 per i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a € 100.000,00 deve 
essere indicato, inoltre, il Codice Unico di Progetto di cui all’art.11 della 
Legge 16 gennaio 2003 n.3; 

 
Considerato che in attesa del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti volto a definire le modalità ed i criteri di detti programmi, trova applicazione 
quanto previsto all’art.216 comma 3 del D.lgs.18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii. in merito 
all’applicazione degli atti di programmazione già adottati ed efficaci; 
 
Visti gli allegati schema di “Programma Triennale 2017-2019” e l’Elenco dei lavori 
da realizzare nell’anno 2017, redatti sulla base degli “Schemi tipo” del Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/10/2014, che qui si allegano 
quale parte integrante del presente atto; 
 
Ritenuto, nelle more dell’approvazione del decreto ministeriale di cui all’art.21 
comma 8 del D.lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii., di applicare quanto 
precedentemente in vigore in merito di pubblicità e trasparenza; 
 
Visto l’art. 13 del Regolamento approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante 
“Programma triennale ed elenchi annuali”; 
 
Visto l’art. 5 del vigente Statuto aziendale che prevede l’applicabilità della normativa 
degli enti locali in materia di ordinamento, funzionamento e controllo all’Azienda 
Parco di Porto Conte, in quanto compatibili; 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art.48 del Testo Unico ordinamento Enti 
Locali approvato con D.lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.; 
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Visto il parere favorevole sulla proposta di Deliberazione, espresso ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.lgs. 
n.267/2000 
 
Considerato che l’elenco triennale ed annuale dovrà essere approvato dall’Assemblea del Parco, unitamente 
al bilancio di previsione, di cui costituisce parte integrante, dovendo contenere l’indicazione dei mezzi finanziari; 
 
Dato atto che i progetti dei lavori compresi nell’elenco annuale devono essere conformi agli strumenti 
urbanistici vigenti o adottati e che i lavori non compresi nell’elenco annuale non possono ricevere alcuna forma 
di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni; 
 
Considerato inoltre: 

 che, a seguito della relativa adozione, devono essere pubblicati per 60 gg. consecutivi all’Albo pretorio 
ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa; 

 che a seguito della definitiva approvazione in sede di Bilancio devono essere trasmessi entro 30 gg. 
dalla loro esecutività all’Osservatorio dei Lavori Pubblici ai fini della loro pubblicazione; 

 
Atteso che lo schema di programma, o il suo aggiornamento, prima della pubblicazione di cui al punto 
precedente sono adottati dal Consiglio Direttivo; 
 
Visti: 

 il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18/08/2000 n.267 e 
ss.mm.ii.; 

 il D.lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii. “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”; 

 il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs.12 aprile 2006 n.163, approvato con D.P.R. 
05/10/2010, n.207 e ss.mm.ii. per la parte ancora vigente; 

 
Ritenuto pertanto, opportuno provvedere in merito; 
 

DELIBERA 
 

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 
richiamata a motivazione di quanto segue; 
 

2. di adottare l’allegato schema di “Programma Triennale 2017-2019” e l’Elenco dei lavori da realizzare 
nell’anno 2017, redatti sulla base degli “Schemi tipo” del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti del 24/10/2014, che qui si allegano quale parte integrante del presente atto; 
 

3. di dare atto che il presente programma triennale sarà presentato all’Assemblea, per la sua 
approvazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 172 e 174 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, 
e successive modificazioni ed integrazioni, unitamente al bilancio di previsione; 
 

4. di dare atto che il programma triennale in oggetto, a seguito della definitiva approvazione da parte 
dell’Assemblea in sede di Bilancio, verrà trasmesso entro 30 gg. dalla sua esecutività 
all’Osservatorio dei Lavori Pubblici ai fini della sua pubblicazione; 
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5. di dichiarare, con votazione separata e all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art 134, quarto comma del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dando atto che essa rimarrà affissa 
all’Albo Pretorio per sessanta giorni consecutivi. 

 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica del presente provvedimento.  
 
               Il Direttore        
      f.to Dr. Mariano Mariani   
                                                                        
  Letto, approvato e sottoscritto. 
 
             Il Segretario f.f.           Il Presidente     
         f.to Dr. Mariano Mariani          f.to Prof. Giovanni Antonio Farris  

 
 


