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Prot.	N°	1192/2022 
	

VERBALE	DI	DELIBERAZIONE	PRESIDENZIALE	

N°	112/DP 

DEL			15	FEBBRAIO	2022 
 
 

---------- * ---------- 
 
 L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 15 (quindici) del mese di febbraio,  alle ore 
11.30 in Mantova presso la Sede consortile in Corso Vittorio Emanuele II, n° 122, 

Il Presidente 

- assistito dal Direttore Generale Avv. Giuseppe Magotti, in qualità di Segretario 
verbalizzante; 

- visto l’art. 13, lett. l), del vigente statuto consortile approvato con D.G.R. n. 6621 del 
19/05/2017, che assegna al Presidente la competenza ad assumere, in caso di 
indifferibilità e urgenza, gli atti deliberativi da sottoporre a ratifica consiliare nella prima 
seduta successiva; 

- ritenuto di assumere provvedimento di urgenza relativamente al seguente oggetto: 

 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PU BBLICHE 2022-
2024 E ELENCO ANNUALE 2022, DI CUI ALL’ART. 21 DEL D.LGS. 50/2016. 

Il Presidente 

Premesso che con decreto n. 14 del 16 gennaio 2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 
21, comma 8), del D.Lgs. 50/2016, sono stati definiti i contenuti, la procedura, gli schemi tipo 
e i criteri con cui devono essere redatti i programmi e i loro aggiornamenti; 

considerato che il decreto sopra citato prevede che: 

• vengano redatti ogni anno gli schemi dei programmi e dei relativi elenchi annuali 
secondo l’annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati; 

• vengano adottati dall’amministrazione ed approvati dall’organo competente su 
proposta del referente per la redazione della programmazione; 

• se modificati e/o aggiornati nel corso dell’anno questi dovranno essere approvati 
dall’organo competente; 



 
 

 
   

rilevato  che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 268/CA del 15/12/2021 è 
stato approvato il programma triennale 2022-2024 e l’elenco annuale 2022 dei lavori, di cui 
all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016; 

preso atto  che con nota prot. 930 del 3/02/2022, a seguito della sottoscrizione della 
convenzione con Regione Lombardia del 29/01/2020 per attività da svolgersi sul reticolo 
principale presente all’interno del territorio consortile, è stato inoltrato a Regione Lombardia, il 
“Programma attività ed interventi anno 2022”; 

attesto che l’art. 21, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 dispone “il programma triennale dei lavori 
pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari a 
100.000,00 euro …”; 

considerato  che tra gli interventi ricompresi nel “Programma attività ed interventi anno 2022” 
sono presenti: 

1. B1 - Lavori di consolidamento arginale dei canali Seriola Piubega e Vaso Gozzolina in 
località Corte Nuova in comune di Ceresara (MN) – Importo complessivo dell’intervento 
€ 160.000; 

2. B2 – Lavori di consolidamento arginale del Canale Seriola Piubega in località La 
Bergamasca in comune di Piubega (MN) – Importo complessivo dell’intervento € 
115.000,00; 

ritenuto , per le motivazioni sopra riportate, dover procedere all’aggiornamento del Programma 
Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e dell’elenco annuale 2022 inserendo gli interventi in 
premessa; 

visto  lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 aggiornato, nonché il 
relativo elenco annuale 2022; 

acquisito il parere di regolarità amministrativa del Direttore Generale reso in calce alla 
presente; 

ritenuta la propria competenza deliberativa in materia; 

D E L I B E R A  

1. di approvare l’aggiornamento del Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e 
l’elenco annuale 2022, di cui all’art. 21 del D.lgs. 50/2016 allegato alla presente 
deliberazione;  

2. di pubblicare il suddetto programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l’elenco 
annuale 2022 sul profilo del committente e presso i siti informatici di cui agli artt. 21, comma 
7 e 29 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 
 IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 Gianluigi Zani  Avv. Giuseppe Magotti 

 
 
 
 
 



 
 

 
   

 
 

Parere di regolarità amministrativa 

Ai sensi dell’art. 83, comma 2, L.R. Regione Lombardia n. 31/2008, si esprime: 
 parere favorevole; 
 parere non favorevole; 

relativamente all’atto sopraesteso. 

Mantova, lì 15/02/2022 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (Avv. Giuseppe Magotti) 
 
 
 
 
 

Impegno di spesa 

Visto per l’impegno di spesa come da dispositivo 

Mantova, lì 15/02/2022 
 IL CAPO SEZIONE RAGIONERIA 
 (Rag. Alessandra Castagna) 
 

 

 

 

 

Referto di pubblicazione 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on-line del sito istituzionale del 
Consorzio http://gardachiese.it/ per otto giorni consecutivi con decorrenza dal 16/02/2022. 

  

 IL DIRETTORE GENERALE 
 (Avv. Giuseppe Magotti) 

 
 


