Deliberazione di Consiglio Direttivo
N. 4 del 22-04-2020
OGGETTO: D. LGS. N. 50/2016, ART. 21-PIANO TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020. APPROVAZIONE
L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di Aprile alle ore 10:00, per convocazione
nelle forme e nei termini di legge, si è riunito in Videoconferenza il Consiglio Direttivo.
All’appello risultano i Sigg.:
Il PRESIDENTE
PROF. PASQUALE PAZIENZA
Ed i componenti:
1
2
3
4
5
6
7
8

Nominativo
LION MARCO
RIGA FRANCESCO
COCCIA PASQUALE
MONTELEONE MASSIMO
DI FIORE LUIGI
MERLA MICHELE
SEMENTINO MICHELE
COSTANZUCCI PAOLINO CLAUDIO

Qualifica
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

Con la presenza del Collegio dei Revisori dei Conti nella seguente composizione:
1
2
3

Nominativo
DE VICARIIS LUIGI
LIONETTI ANNA ALESSANDRA
TOTARO MATTEO

Qualifica
Componente
Componente
Componente

Presente
X

Assente
X
X

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore f.f. dott.ssa Carmela Strizzi.
Presiede la seduta il PRESIDENTE dell’Ente Parco, PROF. PASQUALE PAZIENZA.
Verificata la presenza del numero degli intervenuti e constatata l’esistenza del quorum legale per la
validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Premesso che:

-

l’art. 9 della Legge 394/1991, come modificato dall’art. 1, comma 1, del D.P.R. 16/04/2013 n. 73,
prevede tra gli organi dell’Ente Parco il Consiglio Direttivo, formato dal Presidente e da otto
componenti, nominati con decreto del Ministro dell’Ambiente;
- con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 76 del 23/04/2015,
notificato a questo Ente Parco con nota prot. n. 1944 del 23/04/2015, sono stati nominati gli 8 (otto)
componenti dell’attuale Consiglio Direttivo di questo Ente Parco;
- il decreto Lgs 18/04/2016 n. 50 “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” prevede all’art.
21 comma 1, che ogni Amministrazione deve predisporre ed approvare, ai fini della programmazione
dell’Ente, un programma triennale ed un elenco annuale dei lavori che intende realizzare nel periodo
interessato;
- questo Ente, istituito con D.P.R. del 05/06/1995 “Istituzione dell’Ente Parco Nazionale del Gargano”
è un Ente Pubblico non Economico che pur avendo competenze specifiche in materia ambientale e di
sviluppo sostenibile, si occupa anche dell’esecuzione di opere che rientrano nell’ambito dei Lavori
Pubblici;
- allo stato questo Ente è in fase di approvazione del Bilancio annuale e che occorre, pertanto,
provvedere all’approvazione del suddetto Programma Triennale delle Opere Pubbliche relativamente al
periodo 2020 – 2022 e del relativo Elenco Annuale delle Opere Pubbliche relative al 2020, così come
previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i.;
- l’Area AOO_06 “Opere pubbliche e fruizione” dell’Ente ha predisposto, sulla base delle indicazioni e
dei programmi forniti dall’Organo Direttivo, nonché sulla base delle indicazioni dell’Area AOO_05
“Gestione delle risorse naturali” e dell’area AOO-02 relativamente alle opere di loro competenza, il
Programma Triennale delle opere pubbliche e dei servizi e forniture relativo al periodo 2020 – 2022 e
l’Elenco Annuale delle stesse relativo all’anno 2020, che si allega alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale.
Ritenuto, pertanto, procedere alla approvazione del documento predisposto dagli Uffici ai fini della
programmazione dell’Ente;
Tanto premesso;
Visto il parere favorevole dell’Istruttore Tecnico Geometra dell’AOO_06, relativamente alle opere di
pertinenza della propria Area;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell’AOO_05, relativamente alle opere di pertinenza della
propria Area;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell’AOO_02, relativamente alle opere di pertinenza della
propria Area;
Visto il parere posto in calce al presente provvedimento da parte del Direttore f.f. dott.ssa. Carmela Strizzi;
con votazione a maggioranza espressa nei modi e forme di legge (n. 6 favorevoli: Pazienza, Costanzucci
Paolino, Coccia, Merla, Di Fiore e Sementino) e n. 3 contrari Lion, Monteleone e Riga)
DELIBERA
Per tutto quanto in narrativa espresso e che qui si intende integralmente riportato;
Di approvare, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i., il Programma Triennale delle Opere
Pubbliche ove sono riportate le opere programmate relativamente al triennio 2020 – 2022 con l’unito
Elenco Annuale delle Opere Pubbliche relative all’anno 2019.
Di provvedere alle pubblicazioni previste e alla successiva trasmissione del Programma agli Organi

competenti.
Di dichiarare con separata con votazione a maggioranza il presente atto immediatamente eseguibile.
Di demandare all’Ufficio di Ragioneria l’iscrizione in bilancio delle somme necessarie.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
PROF. PASQUALE PAZIENZA

IL DIRETTORE F.F.
DOTT.SSA CARMELA STRIZZI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

