COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Direttivo
del Parco
N. 15 del 06/05/2020
OGGETTO: Approvazione piano triennale delle opere pubbliche forniture e servizi
anno 2020 2022.
L'anno 2020, addì 06 del mese di Maggio alle ore 17:30 nella Sala delle Adunanze dell’Ente, a seguito
di convocazione disposta dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo, con l’intervento dei Signori:
Componenti

Presente/Assente

Gasparini Moreno

Presidente del Consiglio Direttivo

Presente

Chillemi Giovanni

Componente del Consiglio Direttivo

Presente

Pizzoli Roberto

Componente del Consiglio Direttivo

Assente

Tugnolo Adriano

Componente del Consiglio Direttivo

Presente

Veronese Maura

Componente del Consiglio Direttivo

Presente

Assiste alla seduta in funzione di Segretario verbalizzante Dott. POZZATO Sergio.
Presiede la seduta, in conformità allo Statuto, il Presidente Gasparini Moreno.

È presente alla seduta il Per. Ind. Marco Gottardi
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Vista la Legge regionale n. 23 del 26 giugno 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto n. 66 del 6 luglio 2018, avente ad oggetto “Norme per la riorganizzazione e
razionalizzazione dei parchi regionali” che, in conformità ai principi dettati dalla Legge 6 dicembre
1991 n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, disciplina il riordino degli Enti Parco regionali al fine
di valorizzare il modello organizzativo delle aree protette della Regione del Veneto;
Richiamati i seguenti atti:
- Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 47 e 109 del 2019 con i quali sono stati nominati i
componenti della Comunità del Parco;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 136 del 21/10/2019 con il quale sono stati nominati
i componenti del Consiglio Direttivo;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 140 del 22/10/2019 di nomina del Presidente
dell’Ente Parco nella persona del Sig. Moreno Gasparini, ai sensi dell’art. 6 comma 1 l. r. 23/2018;
- nota pervenuta dalla Regione del Veneto n. 0491628 del 14/11/2019 – Direzione Turismo – di
comunicazione dell’esito positivo dell’istruttoria sulle dichiarazioni sostitutive in materia di assenza
delle cause di inconferibilità e incompatibilità rese dal Presidente e componenti del Consiglio Direttivo
secondo la disciplina del D. Lgs. 39/2013;
Premesso che:
l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti"
prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori
pubblici di importo stimato pari o superiore a 100.000 €, nonché i relativi
aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il
bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-finanziaria;
il programma triennale in argomento è contenuto nel bilancio dell’ente e predisposto nel
rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui
all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;
Visto che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
ha adottato il decreto n. 14/2018 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la
redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del
programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi
annuali e aggiornamenti annuali”; Posto che l’art. 5 del Decreto citato dispone
l’adozione dello schema del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori
pubblici proposto dal Referente responsabile del programma, il quale deve essere
pubblicato sul profilo committente ed eventualmente posto in consultazione al fine di
ricevere osservazione entro 30 giorni dalla sua pubblicazione;
Visto altresì che questo Ente non intende attivare le consultazioni e pertanto, come
previsto il comma 5 dell’art. 5 citato, che prevede che lo schema in argomento venga
approvato entro i successivi 30 giorni, a decorrere dal termine di conclusione della
consultazione, ovvero 60 giorni in assenza di consultazioni;
Presa atto che è stato predisposto lo schema del programma triennale dei lavori
pubblici 2020 – 2022 e dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2020 da parte del
Presidente dell’Ente;
Considerato che occorre provvedere all’adozione dello schema in ottemperanza alle
disposizioni normative precedentemente citate di procedere alla sua pubblicazione sul
profilo del committente;

Ritenuto il suddetto schema di programma e i relativi allegati meritevoli di adozione;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO lo Statuto dell’Ente e dato atto che sulla proposta sono stati espressi i seguenti
pareri (art. 32 comma 5):
-favorevole per regolarità tecnica
-favorevole per la regolarità contabile e la copertura finanziaria
Con voti unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
1.di adottare lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2020 – 2022,
dell’elenco annuale dei lavori pub, blici 2020, che si allega al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale;
2.di dare atto che il suddetto programma è adottato nel rispetto dei documenti
programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione
economico-finanziaria degli enti locali e che gli appalti di lavoro servizi forniture ivi previsti
trovano idonea copertura finanziaria nello schema di bilancio 2020/2022;
3.di dare atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018, il programma
triennale dei lavori pubblici 2020 – 2022 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2020
saranno pubblicati nell’Albo pretorio dell’ente e sul sito istituzionale nella sezione
“Amministrazione trasparente” per almeno 60 giorni consecutivi, prima della loro
approvazione definitiva da parte della Comunità;
4.di stabilire che non verranno attivate le consultazioni per eventuali osservazioni e/o
proposte di modifica allo schema di Programma triennale e all’Elenco annuale;
5.di disporre la pubblicazione sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti, dalla Regione e per estremi sul sito informatico presso l’Osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’art. 213, anche tramite i
sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’art. 29, comma 4,
del D.Lgs. n. 50/2016;
6.data l'urgenza, di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime,
immediatamente eseguibile;

Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Gasparini Moreno

F.to Dott. POZZATO Sergio

SI ATTESTA E CERTIFICA
che la presente deliberazione non è sottoposta a controllo e pertanto ai sensi dell’art. 7
comma 9 della legge regionale n. 53/93 è esecutiva dall’adozione.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Dott. POZZATO Sergio

Copia conforme all'originale.
Data: 06/05/2020

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Sergio Pozzato

