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Prot. n. 5736/2022 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE 
N° 140 DEL 6 OTTOBRE 2022 

 

 

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 6 (sei) del mese di ottobre alle ore 14,30 in Mantova, presso 
la Sede consortile in Corso Vittorio Emanuele II, n° 122,  

IL PRESIDENTE 

- assistito dal Direttore Amministrativo dott. Davide Bellei 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 del Consiglio di Amministrazione, oppure del Comitato 
Esecutivo nelle materie a questo delegate, nella prima seduta successiva; 

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

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

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; 

Tenuto conto che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 268 del 15 dicembre u.s. 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, modificato una prima volta poi con delibera presidenziale n. 112 del 15 febbraio 
u.s., successivamente ratificata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 281 del 25 marzo u.s., 
ed una seconda volta con delibera presidenziale n. 124 del 6 maggio u.s., successivamente ratificata 
con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 301 del 26 maggio u.s.,; 
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Preso atto che con propria delibera n. 138 del 6 ottobre c.a. è stato approvato il progetto esecutivo 
relativo ai “Lavori di risanamento e manutenzione straordinaria manufatti di attraversamento del 
Canale Virgilio in Comune di Volta Mantovana”, per l’importo complessivo di € 150.000,00; 

Tenuto conto che la spesa per i lavori sopracitati è interamente a carico delle finanze consortili e trova 
copertura nel capitolo 230320 del bilancio in corso; 

Visto l’art. 21, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 in base al quale “il programma triennale dei lavori pubblici 
e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a € 
100.000,00”; 

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra riportate, di dover procedere all’aggiornamento del 
Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e dell’elenco annuale 2022 inserendo l’intervento 
relativo ai “Lavori di risanamento e manutenzione straordinaria manufatti di attraversamento del 
Canale Virgilio in Comune di Volta Mantovana”; 

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

Visto l’art. 10, p.to 1, lettera e) del vigente Statuto consortile in base al quale spetta al Consiglio di 
Amministrazione approvare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, il programma 
triennale dei lavori pubblici, i programmi di attività del Consorzio e il piano di riordino irriguo;   

Preso atto del parere di regolarità amministrativa rilasciato dal Direttore Generale a sensi dell’art. 30, 
p.to 1, lett. g) della L.R. Regione Lombardia n. 4 del 15 marzo 2016; 

D E L I B E R A  

1. le premesse formano parte integrante del presente deliberato; 

2. 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; 

3. di pubblicare il sopracitato 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 
        F.to: agr. Gianluigi Zani           F.to: dott. Davide Bellei   
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Parere di regolarità amministrativa 

Ai sensi dell’art. 30, p.to 1, lett. g), L.R. Regione Lombardia n. 4/2016), si esprime: 

 parere favorevole; 

 parere non favorevole; 

relativamente all’atto sopraesteso. 

Mantova, 03/10/2022 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to: ing. Paolo Magri 

 

 

Regolarità contabile: parere FAVOREVOLE – Data: 03/10/2022 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
F.to: dott. Davide Bellei 

 

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 7 ottobre 2022. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
F.to: dott. Davide Bellei 

 

http://gardachiese.it/

