
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Gestione  
 
 
 
 

Numero  43  del  11-10-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  undici del mese di ottobre alle ore 17:30, nella Sede del 
Parco, previo avviso della Presidenza, si è riunito il Consiglio di gestione dell’Ente Parco delle Orobie 
Valtellinesi. 
 
Risultano: 
 

WALTER RASCHETTI PRESIDENTE P 
ZAMBON LUCA VICE PRESIDENTE P 
ALBERTINO DEL NERO CONSIGLIERE P 
FRANCESCO CIOCCARELLI CONSIGLIERE P 
OBERTI NELLO CONSIGLIERE P 

   
PRESENTI…:    5 
ASSENTI…..:    0 
 
 

Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente dell’Ente Parco. 
 
Assiste, con funzione di segretario, il sig. MORRONE GIUSEPPE, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

  Oggetto: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018/ 
 2020 ED ELENCO LAVORI 2018 
  
  



CONSIGLIO DI GESTIONE n. 43 del 11-10-2017 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
PREMESSO che: 
- l’art. 21 comma 1 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (di seguito anche solo codice) dispone 

che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici 
nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in 
coerenza con il bilancio; 

- l'art. 21 comma 2 del codice dispone che le opere pubbliche incompiute sono inserite nella 
programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per 
l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a 
titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione; 

- l'art. 21 comma 3 del codice dispone che 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 
euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della 
legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere 
riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio 
bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto 
ordinario o di altri enti pubblici; 

- l'art. 21 comma 5 del codice dispone che nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono 
indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione; 

- l'art. 21 comma 8 del codice dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la 
Conferenza unificata sono definiti: a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei 
relativi elenchi annuali; b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale 
suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano 
di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non 
previsto nell'elenco annuale; c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle 
opere incompiute; d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di 
progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo; e) gli schemi tipo e le 
informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli 
standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; f) le modalità di raccordo 
con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai 
quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento; 

 
CONSIDERATO che: 
- non risulta ancora emanato il decreto previsto dall'art. 21 comma 8 del codice; 
- l'art. 21 comma 9 del codice dispone che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui 

al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3 del codice medesimo; 
- l'art. 216 comma 3 dispone che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 

21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei 
quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, 
tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate 
e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi 
già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli 
interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato 
pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per 
le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto;  

  

  Oggetto: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018/ 
 2020 ED ELENCO LAVORI 2018 
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VISTI: 
- il comma 11 dell'articolo 128 del d.lgs. n.163/2006 che prevede che il programma triennale e 

gli elenchi annuali dei lavori siano adottati sulla base degli schemi tipo, definiti con decreto 
del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti; 

- gli artt. 11 e seguenti del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 che disciplinano nel dettaglio la 
programmazione dei lavori;  

 
CONSIDERATE le prescrizioni contenute in detto decreto e relative alla modalità di 
compilazione degli schemi tipo; 
 
VISTI il Decreto Ministero dei Lavori Pubblici del 4 agosto 2000 e il Decreto Ministero LL.PP. n. 
5374/21/65 del 21 giugno 2000, in particolare l'art.12 che prevede la possibilità di successive 
modifiche allo stesso per ragioni di opportunità; 
 
CONSIDERATO che, in attuazione dell'art.12 surrichiamato, è stato emanato il Decreto 
Ministero Infrastrutture e Trasporti del 9 giugno 2005 che sostituisce il precedente decreto del 
22 giugno 2004 e introduce alcune modifiche alla precedente disciplina; 
 
VISTO da ultimo il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’11 novembre 
2011 recante “procedura e 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’art.128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni e degli 
articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207”;  
 
VISTA la proposta del programma triennale dei lavori relativo agli anni 2018/2019/2020 e 
dell’elenco annuale 2018 (entrambi negativi) avanzata dal funzionario referente per la redazione 
della programmazione dei lavori, Claudio La Ragione individuato, in attuazione dell'art. 1, 
comma 4, del D.M. ultimo citato, con decreto del presidente n. 2 del 26.10.2015; 
 
VISTA la comunicazione effettuata da Regione Lombardia D.G. Opere Pubbliche Politiche per 
la Casa ed Edilizia Residenziale Pubblica – Coordinamento Opere Pubbliche ed Osservatorio 
LL.PP. in data 27 luglio 2004; 
 
RITENUTO di provvedere all'adozione degli schemi, nei contenuti indicati nella proposta del 
Responsabile; 
 
VISTI: 
 il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 
 il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.; 
 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.; 
 il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20; 
 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005; 
 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011; 
 il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 la Legge 1° agosto 2002, n. 166; 
 lo Statuto dell’Ente; 

 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n.267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;  
 

d e l i b e r a 
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1. di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 1 e seguenti, del 

D.Lgs.n.50/2016, lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 
2018/2020 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2018 (entrambi negativi), 
nei contenuti di cui alla proposta del funzionario referente per la redazione del 
programma opere pubbliche, Claudio La Ragione, composta dalle schede 1-2-2b-3-5, 
qui unite quali parti integranti della presente deliberazione (Allegato “A”); 

 
2. di disporre che il programma triennale, nonché i relativi aggiornamenti annuali, siano 

pubblicati nel sito informatico dell’Ente ai sensi del comma 7 dell'art. 21 del D.lgs 
50/2016 in combinato con l’art. 32, commi 1 e 5, della legge n.69/2009 e dell’art.128, 
comma 2, del d.lgs. n.163/2006 per la durata di 60 giorni consecutivi, così come previsto 
dall'art. 5, comma 1, del citato D.M. 11 novembre 2011; 

 
3. di disporre altresì che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica alla proposta di 

programma siano inviate al funzionario referente per la redazione del programma opere 
pubbliche, il quale dovrà provvedere alla predisposizione definitiva del programma 
triennale e dell'elenco annuale da sottoporre all'approvazione della Comunità del Parco, 
unitamente al bilancio di previsione dell'esercizio 2018; 

 
4. di disporre infine la pubblicazione del programma triennale, dell'elenco annuale dei lavori 

pubblici e dei relativi aggiornamenti sugli appositi siti informatici del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasposti e dell'Osservatorio di cui all'art. 213 del codice, anche 
tramite i sistemi informatizzati delle regioni di cui all'art. 29 comma 4 del codice; 

 
 
SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

d e l i b e r a 

 
considerata l’urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Deliberazione del Consiglio di Gestione 

 
 
 

   Oggetto: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018/ 
 2020 ED ELENCO LAVORI 2018 
  
  
 

 
 
 
 
 

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
 
 

     f.to Claudio La Ragione 
__________________________________ 
 

 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 
 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
 
 
     f.to Claudio La Ragione 
_____________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
deliberazione  n. ___43  __________________  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

F.to WALTER RASCHETTI 
 

 
 

IL SEGRETARIO 
 

F.to MORRONE GIUSEPPE 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Parco delle Orobie 

Valtellinesi dal giorno                                        e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  

Sondrio,            
 
 

L’INCARICATO 
( f.to  Miranda Donghi) 

IL SEGRETARIO 
( f.to Giuseppe Morrone) 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
 

 

IL SEGRETARIO 
 

(MORRONE GIUSEPPE) 
 
 
 
 



Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 – 2020

DELL'AMMINISTRAZIONE:  PARCO OROBIE VALTELLINESI

QUADRO RISORSE DISPONIBILI

Disponibilità Finanziaria 
Primo

 Anno 2018

Disponibilità Finanziaria 
Secondo

Anno 2019

Disponibilità Finanziaria 
Terzo

Anno 2020
Importo Totale

Entrate avente destinazione vincolata per legge € 0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo € 0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato € 0,00
Trasferimento immobili ex art. 53, c.6 e 7 Dlgs. 163/2006 € 0,00
Stanziamenti di Bilancio € 0,00
Altro € 0,00
TOTALI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

IMPORTO (in euro)
Accantonamento di cui all'art. 12 comma 1, del d.P.R. N 207/2012 al primo anno € 0,00

Note:

Il Responsabile Settore Tecnico
Claudio La Ragione

Tipologia Risorse Disponibili

Arco Temporale Di Validità Del Programma

Allegato "__" alla deliberazione del Consiglio di gestione n. ___ del _______



Scheda 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 – 2020

DELL'AMMINISTRAZIONE:  PARCO OROBIE VALTELLINESI

ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Cessione
Immobili

Reg. Prov. Com
Primo Anno 

2018
Secondo Anno 

2019
Terzo Anno 

2020
Totale SI/NO Importo Tipologia

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

note:

Il Responsabile Settore Tecnico

Claudio La Ragione

Descrizione intervento priorità
Stima Dei Costi Del Programma

Apporto di
Capitale Privato

TOTALI

N. Progr.
Cod. Int.
Amm.ne

Codice ISTAT
Codice
Nuts

Tipologia Categoria

Allegato "__" alla deliberazione del Consiglio di gestione n. ___ del _______



Scheda 2b: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 – 2020

DELL'AMMINISTRAZIONE:  PARCO OROBIE VALTELLINESI

Elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6-7, del d. lgs. 163/2006

Riferimento Intervento Descrizione Immobili Solo Diritto Di Superficie Piena Proprietà 1° Anno 2018 2° Anno 2019 3° Ano 2020

TOTALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

note:

Il Responsabile Settore Tecnico

Claudio La Ragione

Elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6-7, del d. lgs. 163/2006 Arco Temporale Di Validità Del Programma Valore Stimato

Allegato "__" alla deliberazione del Consiglio di gestione n. ___ del _______



Scheda 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 – 2020

DELL'AMMINISTRAZIONE:  PARCO OROBIE VALTELLINESI

ELENCO ANNUALE

Nome Cognome Urb (S/N) Amb (S/N)
Trim/Anno

Inizio
Lavori

Trim/Anno
Fine

Lavori

TOTALI 0,00 0,00

Il Responsabile Settore Tecnico

Claudio La Ragione

Finalità

Conformità Verifica

Priorità
Stato

Progettazione
Approvata

Tempi Di Esecuzione
Cod. Int.
Amm-ne

Codice Unico
Intervento (CUI

Sistema)
CUP

Responsabile del Procedimento
Importo

Annualità
Importo

Totale Evento

Allegato "__" alla deliberazione del Consiglio di gestione n. ___ del _______



Allegato 5: ELENCO DEI LAVORI IN ECONOMIA DA ALLEGARE ALL'ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE:

DELL'AMMINISTRAZIONE:  PARCO OROBIE VALTELLINESI 2018 – 2020

Reg. Prov. Com Nome Cognome

TOTALI € 0,00

Note:

Cod. Int. Amm.ne
Codice ISTAT

Codice CUP Descrizione intervento
Responsabile Del Procedimento

Importo Contrattuale Presunto

Allegato "__" alla deliberazione del Consiglio di gestione n. ___ del _______
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