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OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE
ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021
COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio di Gestione
L'anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di Febbraio alle ore 12:10 nella Sede
Consortile, tramite invito scritto con prot. n° 490 in data 20/02/2019 si è riunito il Consiglio di
Gestione.
Eseguito l'appello risultano:

Nome
ALLEVI DARIO
VALLI CARLO EDOARDO
CACCAVALE LETIZIA
DELL'ORTO ANDREA
PERUZY ANDREA
TOSSANI GABRIELE

Presente Assente
PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
COMPONENTE

X
X
X
X
X
X
Presenti n. 4 Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario ADDIS PIETRO FELICE, il quale provvede alla redazione del
verbale
Essendo legale l'adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato

OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI
LAVORI PUBBLICI 2019-2021

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Premesso che:



il compendio della Reggia di Monza è costituito oltreché dalla Villa Reale da una ventina,
di edifici con differenti destinazioni d'uso tra cui le prevalenti sono ad abitazione e attività
commerciali, nonché una rete viaria di oltre 15 km presso i quali è necessario garantire
interventi di manutenzione ordinarie e straordinarie , di tipo programmato a causa della
vetustà degli stessi;



l'attività di realizzazione dei lavori di cui al comma 3 art. 21 D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 di
singolo

importo

triennale

e

superiore

di

suoi

a

100.000,00

aggiornamenti

euro

annuali

si

svolge

che

le

sulla

base

di

un

amministrazioni

programma

aggiudicatrici

predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla
normativa

vigente,

e

della

normativa

urbanistica,

unitamente

all'elenco

dei

lavori

da

realizzare nell'anno stesso; secondo la procedura e gli schemi tipo per la redazione e la
pubblicazione

del

programma

triennale

,

dei

suoi

aggiornamenti

annuali

e

dell'elenco

annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale
per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'artt. 21 - 216 comma 3 del D.Lgs. 18 Aprile
2016, n° 50, secondo gli schemi di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 24 Ottobre 2014 (G.U. n° 283 del 5 Dicembre 2014);

Dato Atto che il
infrastrutture
appalti, le
per i

programma delle opere

del 16 gennaio 2018,

procedure

lavori e i

pubbliche e disciplinato

con cui le amministrazioni

servizi

pubblici ed i

dal decreto del Ministero delle

n. 14, che definisce, in base a quanto previsto dal Cadice
aggiudicatrici

adottano i

relativi elenchi ed aggiornamenti

programmi pluriennali

annuali.

Atteso che:



si rende pertanto necessario adottare lo schema di programma triennale LL.PP.
2019-2021 che farà parte integrante del bilancio di previsione per l'esercizio 2019;



lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici,
prima

della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni

aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante
pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante;



Esaminato lo schema di programma nei contenuti di cui agli allegati al presente
provvedimento, redatti, secondo le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 24 Ottobre 2014 (G.U. n° 283 del 5 Dicembre 2014);
dal responsabile dell'Area tecnica;

Visti i pareri di regolarità tecnica resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i ;

Con i voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1.

di adottare lo schema di programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici
2019-2021 , redatto secondo gli schemi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti del 24 Ottobre 2014, allegati al presente atto che formano parte integrante e
sostanziale dello stesso e contestualmente si approvano;

2.

di dare atto che lo schema del programma triennale L.L.P.P. 2019/2021 e dell'elenco dei
lavori di cui al precedente punto 1 ai sensi dell'art.21, comma 1, del
n° 50 verrà pubblicato

3.

D.Lgs. 18 aprile 2016,

all'Albo Pretorio del Consorzio per la durata di 60 giorni.

di dare atto che lo schema del programma triennale L.L.P.P: 2019-2021 e dell' Elenco dei
lavori da realizzare nel 2019 costituiranno parte integrante
Programmazione, nonché allegati del Bilancio

del Documento unico di

di previsione 2019/2021;

CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 8 DEL 20/02/2019:

OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO
ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Monza, 28/02/2019

Area Tecnica
F.to BERTI FABIO MARCO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il presidente
F.to ALLEVI DARIO

Il segretario
F.to ADDIS PIETRO FELICE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario del Consiglio di Gestione, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Ente
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69), per quindici giorni
consecutivi (art. 124, c. 1, del TUEL n. 267/2000).
Il segretario
F.to ADDIS PIETRO FELICE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in
data 28/02/2019 (pechè dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134, c. 4 del TUEL 267/00)

Il segretario
F.to ADDIS PIETRO FELICE

