
CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA 

 E VAL DI PAGLIA 
 

 
 

 

 

Delib. n. 357 

del 29.11.2017 

 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE PRO 
GRAMMA TRIENNALE 
DEI LAVORI 2018-2020 
E RELATIVO ELENCO 
ANNUALE, AI SENSI 
DELL’ART. 21 DEL D. 
LGS. N° 50/2016 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove (29) 

del mese di novembre alle ore 18:00 in seconda convocazione 

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana 

Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 22 novembre 

2017 prot. nr. 3142. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 5 assenti n. 2 

 PRESENTI ASSENTI 
1) MORI MARIO Presidente    
2) BELLEZZA MARCELLO V. Presidente    
3) BARBANERA EVA Consigliere   
4) DAL SAVIO DANIELE Consigliere   
5) DI GIROLAMO VALENTINO Consigliere   
6) SARRI OSVALDO Consigliere   
7) TERZINO MAURIZIO Consigliere   

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 

1) PANNACCI ANITA Presidente   
2) BONGARZONE ENZO Revisore Effett.  
3) BANDINELLI ELISSA Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

 premesso: 

 che, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n° 50/2016, l’attività di realizzazione 

dei lavori di importo superiore a 100.000,00 Euro si svolge sulla base di 

un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, predisposto 

dalle Amministrazioni aggiudicatrici; 

 che la proposta di un programma triennale, nonché dell’elenco annuale, 

redatti dalla direzione del Consorzio, con l’ausilio del Responsabile del 

Procedimento, è stata adottata con Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n° 335 del 18 settembre 2017; 

 visto il certificato di pubblicazione, da cui si evince che il programma 

triennale dei lavori 2018-2020 e l’elenco annuale 2018 sono stati affissi 

all’albo della sede consorziale dal giorno 19 settembre 2017 al giorno 29 

novembre 2017 e che contro il medesimo non sono pervenuti reclami o 

osservazioni; 

 rilevato che i soggetti diversi dalle Amministrazioni statali procedono 

all’aggiornamento definitivo del Programma, insieme ai lavori da realizzare, 

nel primo anno di attuazione del Programma stesso, unitamente 

all’approvazione del Bilancio preventivo, di cui costituiscono parte 

integrante; 

 atteso che i documenti di cui sopra, per la loro approvazione, sono inviati 

all’Osservatorio dei Lavori Pubblici; 

 visti: 

 il programma triennale 2018-2020 e l’elenco annuale dei lavori pubblici, 

il cui contenuto è stato ampiamente illustrato dalla Direzione del 

Consorzio; 

 il D. Lgs. n° 50/2016; 

 l’art. 20 del vigente Statuto; 

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 



 
 

1) di approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 di cui 

all’allegato elenco; 

2) di approvare l’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2018, che 

costituisce allegato del Bilancio di previsione 2018; 

3) di inviare, in via telematica, le schede compilate al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti. 

 



Letto, approvato e sottoscritto  

 
IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Mario Mori 

 
 
 

IL SEGRETARIO 

F.to Dott. Rocco Attanasio 

 
 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 
 
Lì, 30 novembre 2017  
 

IL DIRETTORE 
(Dott. Rocco Attanasio) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io sottoscritto che l’estratto della presente deliberazione è stato 

pubblicato mediante affissione all’albo di questa sede consorziale dal giorno 

30.11.2017 al giorno 19.12.2017 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 19 dicembre 2017 

 
IL DIRETTORE 

(Dott. Rocco Attanasio) 
 

 








