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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

Nel giorno di MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2022, alle ore 19.00, in seguito ad invito diramato dal 

Presidente, con raccomandata in data 30.09.2022 prot. n. 161297, si è riunito il CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE presso la sede consorziale in Padova – Via Vescovado n. 11, presieduto dal Presidente, Paolo 

Ferraresso, con l’assistenza del Direttore, Ing. Francesco Veronese, che svolge funzioni di verbalizzante. 

 

 

Fattosi l’appello nominale, figurano: 

 

N. COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 

    Giustificati Ingiustificati 

1 FERRARESSO Paolo PRESIDENTE Sì   

2 RANGO Matteo V. PRESIDENTE Sì   

3 GOBBO Valter COMPONENTE Sì   

4 FRANCESCHIN Paola COMPONENTE No *  

5 PEGORARO Emilio 
RAPPRESENTANTE 

REGIONALE 
Sì   

6 FREATO Alessio 
REVISORE 

DEI CONTI 
Sì   

 

Assistono alla seduta il Dirigente dell’Area Amministrativa, Dott. Antonio Bovo, e il collaboratore Dott. Filippo 

Zamparo. 

 

Visto che il numero degli intervenuti rende valida l’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a 

deliberare sul seguente oggetto: 

 

 

OGGETTO N. 12/07 DEL 4 OTTOBRE 2022: ADOZIONE DEGLI 

SCHEMI DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2023/2025 E DELL’ELENCO 

ANNUALE 2023 DEI LAVORI PUBBLICI DEL CONSORZIO DI BONIFICA 

BACCHIGLIONE. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Visto l’art. 21 (“Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”) del D.Lgs. n. 

50/2016 ove, quanto ai lavori pubblici, si prevede che le Amministrazioni aggiudicatrici adottino il 

programma triennale degli interventi di importo superiore a Euro 100.000,00 nonché i relativi 

aggiornamenti annuali, i quali sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in 

coerenza con il bilancio e pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.) e dell’Osservatorio dei contratti pubblici; 

 

visto il decreto del M.I.T. n. 14 del 16 gennaio 2018 (“Regolamento recante procedure e schemi-

tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del 

programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e 

aggiornamenti annuali”); 

 

esaminate le Schede del Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025, comprensive 

dell’Elenco annuale 2023, che si allegano alla presente delibera sotto la lettera A), come predisposte 

dall’Area Tecnica Progettazione in conformità allo schema-tipo adottato dal M.I.T. con il succitato 

decreto n. 14/2018 e reso dallo stesso disponibile nel sito www.serviziocontrattipubblici.it; 

 

precisato che lo schema di Programma triennale in adozione con la presente delibera: 

- sarà pubblicato sul sito del Consorzio ai sensi dell’art. 5, comma 5, del succitato decreto 

ministeriale n. 14/2018, per la consultazione ed eventuali osservazioni, che dovranno essere 

presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione; 

- sarà definitivamente approvato dall’Assemblea consorziale, in ogni caso, entro sessanta giorni 

dalla suddetta pubblicazione, unitamente al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023, 

ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettere d) e k) dello Statuto; 

 

visto l’art. 10 bis della Legge Regionale n. 12/2009, introdotto dalla Legge Regionale n. 15/2019, 

che istituisce la Consulta dei sindaci presso i Consorzi di bonifica del Veneto e attribuisce alla 

stessa la funzione di esprimere parere obbligatorio e non vincolante al Consiglio di amministrazione 

consorziale, tra gli altri atti, sul Programma triennale ed Elenco annuale dei lavori pubblici; 

 

considerata la necessità, per gli interventi di cui al Piano triennale 2023/2025, di individuare il 

Responsabile Unico del Procedimento, al quale affidare le funzioni previste dall’art. 31 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

 

visto l’art. 10, lett. f) del vigente Statuto consorziale; 

 
a voti unanimi e palesi 

 

D E L I B E R A 

OGGETTO N. 12/07 DEL 4 OTTOBRE 2022: ADOZIONE DEGLI 

SCHEMI DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2023/2025 E DELL’ELENCO 

ANNUALE 2023 DEI LAVORI PUBBLICI DEL CONSORZIO DI BONIFICA 

BACCHIGLIONE. 
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1. LE PREMESSE e l’Allegato sub A) formano parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

2. DI ADOTTARE le schede del Programma triennale 2023/2025, comprensivo 

dell’Elenco annuale 2023, dei lavori pubblici del Consorzio di bonifica Bacchiglione, 

allegate sub A); 

 

3. DI SOTTOPORRE il suddetto Programma triennale 2023/2025 all’esame della 

Consulta dei sindaci, per il parere obbligatorio di cui all’art. 10 bis, comma 4 della 

L.R. n. 12/2009;   

 

4. DI SOTTOPORRE, successivamente, il suddetto Programma triennale 2023/2025 

all’approvazione dell’Assemblea del Consorzio; 

 

5. DI NOMINARE come Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi 

previsti nel Programma triennale 2023/2025, il Direttore, Ing. Francesco Veronese, al 

quale devono intendersi attribuiti le funzioni, i poteri e le facoltà previsti dall’art. 31 

del D.Lgs. n. 50/2016, tenuto conto delle Linee-guida dell’A.N.A.C. nella specifica 

materia; 

 

6. DI AUTORIZZARE il Presidente e il Direttore, ciascuno negli ambiti di 

rispettiva competenza, o coloro che li sostituiscono in caso di assenza o impedimento, 

a compiere tutti gli atti inerenti e conseguenti alla presente delibera. 

OGGETTO N. 12/07 DEL 4 OTTOBRE 2022 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE ______________________________________________________________ 

 

 

IL DIRETTORE ______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo consorziale per tre 

giorni feriali consecutivi, dall’11 ottobre 2022 al 13 ottobre 2022, a norma dell’art. 26, comma 1, 

del vigente Statuto consorziale. 

 

Padova, lì 14 ottobre 2022 

 

        IL DIRETTORE 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione deve ritenersi efficace ai sensi dell’art. 7, comma 9, della L.R. 18 

dicembre 1993 n. 53. 

 

Padova, lì 14 ottobre 2022 

 

        IL DIRETTORE 

OGGETTO N. 12/07 DEL 4 OTTOBRE 2022 


