
Decreto del Presidente N.295/2019

OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
E DELL'ELENCO ANNUALE 2020.

Il Presidente della Provincia

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle
unioni e fusioni di Comuni”, in particolare l'articolo 1, comma 55, che stabilisce i poteri e le
prerogative del Presidente della Provincia;

Premesso che l’articolo 21 del decreto legislativo 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti" del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, prevede che le amministrazioni
aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a
100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in
coerenza con il bilancio;

Visto:

il decreto 24 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante norme per la
redazione del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’Elenco Annuale dei
lavori;

il decreto n. 14 del 16 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che approva il r
egolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale dei lavori pubblici,

Considerato che i contenuti del programma triennale dei lavori pubblici sono riportati nel documento
unico di programmazione dell'ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato
della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

Visto lo Schema di Programma Triennale 2020/2022 suddiviso per categoria e tipologia di opere
elencate nel rispetto dell’ordine di priorità;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

Visti, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore della
programmazione e dei Servizi finanziari;

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Dirigente Responsabile del Servizio
Finanziario;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario
Generale;
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decreta

Di adottare l'allegato Schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022
comprensivo dell’Elenco Annuale delle opere da avviare nel corso del 2020;

1.

Di stabilire che sarà possibile presentare osservazioni allo schema di programma triennale delle
opere pubbliche 2020/2022 entro 15 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo on line visibile sul
sito ufficiale dell’ente;

2.

Di dare atto che, successivamente alla pubblicazione con i termini e le modalità sopra indicate,
valutate le eventuali osservazioni pervenute, lo Schema di Programma, unitamente al Bilancio di
previsione 2020/2022, sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio Provinciale;

3.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

4.

Brescia, lì 26-11-2019

IL PRESIDENTE

SAMUELE ALGHISI
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