REGIONE
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UFFICIO DI PRESIDENZA

Deliberazione N. 128 del 23/09/2015
OGGETTO:Lavori concernenti gli immobili del Consiglio regionale – Art.128 D.Lgs. 12
aprile 2006 n. 163 – Adozione in schema e pubblicazione del “Programma
Triennale 2016-2018” ed “Elenco Annuale 2016”.
L'anno duemilaquindici addì ventitre del mese di settembre alle ore 12.20 presso la sede del
Consiglio Regionale, Palazzo dell'Emiciclo, si é riunito l'Ufficio di Presidenza, così costituito:
Pres. Ass.
Presidente

Giuseppe

DI PANGRAZIO

SI

___

Vice Presidenti:
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Paolo

GATTI
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Consiglieri Segretari:

Assiste la dott.ssa Giovanna Colangelo – Segretario
Visto l’art.128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 “Programmazione dei lavori pubblici”, che dispone
che, per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori, di importo superiore a 100 mila Euro, le
Amministrazioni aggiudicatici predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti
programmatori, un programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali, nonché un elenco dei
lavori da realizzare nell’anno stesso;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011, pubblicato
sulla G.U. n. 55 del 6 marzo 2012 – 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'articolo 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 relazione del Servizio Informatica e tecnico in data 14/09/2015, allegata quale parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento, che riferisce circa gli interventi da approvare
nella programmazione triennale 2016-2018 e nell’elenco annuale 2016;
Ritenuto di condividere i contenuti della suddetta relazione del Servizio Informatica e tecnico;
Visto lo schema di “Programma Triennale 2016-2018” e dell’“Elenco Annuale 2016” dei lavori
concernenti gli immobili del Consiglio Regionale, documento allegato quale parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento, che comporta una spesa complessiva per l’anno 2016 di
€ 413.211,44 comprensiva degli Accantonamenti di cui all'art. 12, comma 1 del D.P.R. 207/2010
riferito al primo anno (Transazioni e Accordi bonari);
Ritenuto necessario adottare gli schemi di programmazione per l’annualità 2016 e per il triennio
2016-2018 nonché procedere alla loro pubblicazione, come previsto dall’art. 128, comma 2, del

D.Lgs. 163/2006, con le procedure previste dal citato D.M. 11 novembre 2011, per almeno 60
giorni consecutivi;
Vista la L. R. 14/9/1999, n. 77;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
Vista la proposta prot. n. 19599 del 14.09.2015 con la quale il Direttore della Direzione Attività
Amministrativa ed il Dirigente del Servizio Informatica e tecnico esprimono parere favorevole in
merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente deliberazione ed alla sua conformità
alla legislazione vigente;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di adottare lo schema di “Programma Triennale 2016-2018” e dell’“Elenco Annuale 2016”, di cui
all’art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, dei lavori concernenti gli immobili del Consiglio
Regionale, che comporta una spesa complessiva per l’anno 2016 di € 413.211,44 comprensiva
degli Accantonamenti di cui all'art. 12, comma 1 del D.P.R. 207/2010 riferiti al primo anno
(Transazioni e Accordi bonari);
2) di procedere alla pubblicazione degli schemi adottati presso la sede del Consiglio Regionale in via
M. Jacobucci n. 4 a L’Aquila, sul sito internet del Consiglio Regionale e sul sito ufficiale
dell’Osservatorio Contratti Pubblici – sezione regionale, per un tempo pari a 60 (sessanta) giorni
naturali e consecutivi;
3) di dare mandato alla Direzione Attività Amministrativa ed al Servizio Informatica e tecnico di porre
in essere i necessari e conseguenti adempimenti;
4) di dare atto che, a pubblicazione avvenuta, si procederà all’approvazione definitiva della
programmazione adottata unitamente al bilancio di previsione della Regione Abruzzo ai sensi
dell’art. 128 comma 9 del D.Lgs. 163/2006.
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