
Consorzio per le

AUTOSTRADE SICILIANE

ESTRATTO DI DELIBERAzloI\m DI AssEnmLEA
Data della deliberazione

30 Iuglio 2015

NO  4/AS

OGGETTO:

Approvazione  del  Pro-
gramma  Triennale  del-
Ie     Opere     Pubbliche
2015-2017   e   deI   Pro-
gramma   Annua]e   per
l,anno 2015

L'anno duemilaquindici il giomo trenta del mese di luglio, alle ore

1 1,20, presso gli uffici del Consorzio per le Autostrade  Siciliane

siti  in Messina,  si  è riunita l'Assemblea dei  Soci,  presieduta dal

Presidente, dott. Rosario Faraci e con l'intervento dei signori:

- Dott. Rosario Faraci              in rappresentanza Regione Siciliana

-  Dott.  Francesco  De  Francesco  -  in  rappresentanza  Camera  di
Commercio di Messina

- Aw. Giuseppe Mauro Aquino - in rappresentanza Comune di Patti

Sono assenti i componenti:

- Provincia Regionale di Messina

- Provincia Regionale di Catania

- Provincia Regionale di Ragusa

- Provincia Regionale di Siracusa

- Camera di Commercio di Catania

- Camera di Commercio di Siracusa

- Comune di Messina

- Comune di Barcellona P.G.

- Comune di Catania

- Comune di Modica

- Comune di Rosolini

- IRSAP (ex Consorzio ASI)

Sono altresì presenti, per il Collegio dei Revisori dei conti..

- Dott. Antorio Costanzo

- Dott. Crocifisso Catania.

Assolve   le   fimzioni   di   segretario   il   Dirigente   Generale   lng.

Salvatore Pirrone

OMISSIS



L,ASSEMBLEA

PREMESSO che l'art.128, comma l, del D. Lgs. nO  163/2006 dispone che l'attività di realizzazione

dei   lavori  pubblici   di   singolo   importo   superiore   ad  ¬   100.000,00   awiene   sulla  base  di   un

programma  triennale  e  dei  suoi  aggiomamenti  annuali,  da  predisporre  e  approvare,  uritamente

all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

CHE  secondo  quanto  previsto  dalla citata nomativa questo  Ente  deve  predisporre  lo  schema di

Programma Triemale delle Opere Pubbliche 2015-2017, nonché il Programma Amuale per l'amo

2015, e successivamente procedere alla sua adozione.

CHE  su indicazione  dell'Area Tecnica e  di  Esercizio  e  del  Servizio  Tecnico  di  Gestione  è  stato

redatto il programma Triemale delle Opere Pubbliche 2015-2017, nonché il Programma Amuale

per l'anno 2015, costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione illustrativa;

- Programma Manutenzione Ordinaria a]mo 2015;

- Programma Manutemione Straordinaria amo 2015;

- Programma Manutenzione Ordinaria amo 2015/2017;

- Programma Manutenzione Straordinaria e Costruzione amo 2015/17.

CHE il Programma Annuale per l'anno 2015 sarà successivamente allegato al bilancio previsionale,

di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

VISTA la deliberazione nO  15/CD del 30/6/2015 con la quale il Consiglio Direttivo ha proweduto

ald a;pp"ale, per la, propria co"pe+enza, rl Programma Triennale  delle  Opere  Pubbliche  2015-

201 7 e del Programma Annuale per l'anno 201 5, con'i rela:+Ìvì a.Ilega;+ì.

VISTI:

- il D. Lgs. no  i63/2oo6;

- il DP.R. 207/2010;

- la legge regionale nO  10/2000 e ss.mm.ii;

VISTO  il  parere  favorevole  in  calce  riportato  espresso  in  ordine  al  presente prowedimento  dal

Direttore Generale del Consorzio.

PRESO  ATTO  che  alla  seduta  odiema  è  presente  la  maggioranza  delle  quote  patrimoniali

dell'Ente consortile di cui all'aft. 8 del vigente Statuto sociale.

DATO  ATTO  che  il  presente  atto  viene  approvato  dalla maggioranza richiesta dall'art.  7  dello

Statuto sociale, con la seguente votazione:  Approvato a maggioranza con il voto favorevole della
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DELIBERA

APPROVARE il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2015-2017, nonché il

Programma  Annuale  per  l'anno  2015,  redatto  ai  sensi  dell'art.   128  del  Decreto  Legislativo  nO

163/2006, e costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione i11ustrativa;

- Programma Manutenzione Ordinaria anno 2015;

- Programma Manutenzione Straordinaria anno 2015;

- Programma Manutenzione Ordinaria anno 2015/2017;

- Programma Manutenzione Straordinaria e Costmzione amo 2015/17;

che fomano parte integrante e sostanziale del presente atto.

DISPORRE che il Programma Annuale per l'amo 2015, venga allegato al bilancio previsionale per

l,esercizio finanziario 2015, di cui costituirà parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA  la  delibera  avente  ad  oggetto:  (Approvazione  del  Programma  Triennale  delle  Opere

Pubbliche 2015-2017 e del Programma Annuale per l'amo 2015";

ESPRIME parere favorevole in ordine all'adozione della stessa.

IL SE
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