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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 9 SETTEMBRE 2019 

 

 

L’anno 2019 (duemiladiciannove) addì 9 (nove) del mese di settembre, alle ore 9.00, presso la sede 

in San Donà di Piave, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, in seguito ad invito diramato con 

raccomandata n. 9649/A.6 del 3 settembre 2019. 

 

   

 

DELIBERAZIONE N. 067/C-19 

 

ARGOMENTO N.  9 ALL’ORDINE DEL GIORNO 
Predisposizione Piano Annuale e Triennale LL.PP. 2020-2022 

 

 

 
Sono presenti i seguenti componenti:  

Piazza Giorgio (Presidente), Nardin Mario (Vicepresidente), Baldo Luciano, e Pegoraro Andrea. 

Sono assenti giustificati i seguenti componenti: nessuno. 

È presente il Sindaco del Comune di San Donà di Piave Andrea Cereser, facente parte del C.d.A., ai 

sensi dell’art. 10, lettera b), della L.R. 12/2009 e giusto verbale dell’Assemblea dei Sindaci del 21/01/2015, il 

quali si unisce alla seduta alle ore 10.00, dopo la trattazione dell'argomento n. 3 all'ordine del giorno, ed esce 

alle ore 12.00, al termine della discussione del punto n. 11. 

Il Presidente – accertata la presenza dei componenti, costituente il numero legale – invita il Consiglio 

di Amministrazione ad esaminare e assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in 

oggetto. 

È presente il Revisore dei Conti di nomina regionale, Dott. Giuseppe Bortolini, il quale lascia la seduta 

durante la trattazione dell'argomento n. 9 all'ordine del giorno. 

Assiste alla seduta: 

il Direttore Generale Dott. Ing. Sergio Grego, che svolge altresì le funzioni di Segretario; 

 

 

   
 
 

Nota per la trasparenza: il Consiglio di Amministrazione predispone gli schemi relativi al Programma 

triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e all’Elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2020, su proposta del 

Direttore responsabile del Piano Triennale dei LL.PP. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che: 

- l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 dispone che tutta l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di importo 

superiore a € 100.000 si svolga sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali 

che le “amministrazioni aggiudicatrici” (fra cui i Consorzi di bonifica), predispongono ed approvano 

unitamente all’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno stesso; 

- il comma 7, del medesimo articolo del citato decreto, pone in capo alle amministrazioni aggiudicatrici 

anche l’obbligo, successivo all’approvazione, di trasmettere i programmi e gli elenchi annuali 

all’Osservatorio dei lavori pubblici affinché quest’ultimo ne dia pubblicità; 

- la Regione Veneto, come si evince dalla pagina del sito della stessa Regione 

https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/programmazione, prescrive che per le opere di 

competenza regionale, quali sono quelle del Consorzio, “al fine di agevolare ed uniformare la raccolta dei 

programmi delle oo.pp. è stato predisposto un software per la compilazione, stampa ed invio delle schede 

informatiche”; 

atteso che per la trasmissione dell’elenco di cui sopra all’Osservatorio dei lavori pubblici è necessario 

individuare un Responsabile del programma, che viene indicato nella persona del Direttore Generale Ing. 

Grego;  

esaminati gli schemi del Programma triennale 2020-2022 e dell’Elenco dei lavori 2020, predisposti 

dal Dirigente consorziale sopra citato, sentito il Direttore di Area Tecnica; 

visto il D.Lgs. 50/2016, il D.M. 16/01/2018, n. 14 e la L.R. 27/03 e s.m.i.; 

visto il vigente Statuto consorziale; 

 

con voti favorevoli unanimi dei Consiglieri Piazza, Nardin, Baldo, Pergoraro e Cereser, espressi nelle 

forme e nei modi di cui all’art. 24 del vigente Statuto Consorziale, 

 

D E L I B E R A 

 

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato – 

 

 

1. Di predisporre gli schemi relativi al Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e all’Elenco dei 

lavori da realizzare nell’anno 2020, predisposti dal Direttore responsabile del Piano Triennale dei LL.PP., 

agli atti del Consorzio. 

2. Di dare pubblicità al Piano triennale in adempimento alla normativa sulla trasparenza. 

3. Di presentare all’Assemblea del Consorzio i documenti predetti per la prescritta approvazione e 

successiva trasmissione agli uffici competenti. 

4. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare gli uffici competenti per tutti gli atti conseguenti alla 

presente deliberazione. 
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Alle ore 12.45, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i 

convenuti e dichiara chiusa la seduta. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 IL PRESIDENTE 

 F.to Dott. Giorgio Piazza 

 IL SEGRETARIO  

 F.to Dott. Ing. Sergio Grego 
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__________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata agli albi consorziali dalla data odierna, ai sensi dell’art. 26 del 

vigente Statuto consorziale. 

 

 IL SEGRETARIO 

 F.to Dott. Ing. Sergio Grego 

San Donà di Piave, 17 settembre 2019 

 

 


