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DELTBERAZToNE DEL coNsrcLro DrRETTrvo N. 3l zotg

oGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE VICE PRESIDENTE N. l¡ZOn "APPROVAZIONE
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2OT}-202I" -

Lhnno duemiladiciannove, il giorno 11 del mese di Gennaio alle ore 10:00 presso la sede dell'Ente
in Gravina in Puglia, alla Via Firenze n. 10, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio
Direttivo dell'Ente, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del
Mare n. 0000283 del2llt2l2015, nelle persone dei Signori:

Cesareo Troia - Vice Presidente
Fabrizio Baldassarre
Pasquale Chieco
Michele Della Croce
Nicola Dilerma
Antonio Masiello
Maria Cecilia Natalia
Francesco Tarantini

Collegio dei Revisori dei Conti
Rosa Calabrese - Presidente
Mafta Ranieri
Francesco Meleleo
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Assistono con funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente, Prof. Domenico Nicoletti e di Verbalizzante
la Dott.ssa Annabella Digregorio;
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Il Vice Presidente riferisce,

con la Deliberazione Presidenziale n. 4l2ìt8è stato approvato il Programma triennale delle opere
pubbliche 20L9-202L programma biennale di forniture e seruizi- D.M. n. 14 del t6l0tl20l8.
In attuazione del combinato disposto del decreto sopra citatb e dellhrt: 2L del D. Lgs. n.50120t6,
il'Consiglio Direttivo de|29.t2.2018 ha adottato il Programma triennale delle opere pubbliche 20L9-
2021, e pubblicato sul profilo del committeñte al fine di raccogliere eventuali osseruazioni.
T¿le termine di consultazione è spirato in assenza di rilievi, pertanto si è proceduto con la
Deliberazione Presidenziale n. 4120L8 in argomento all'approvazione definitiva del programma

triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori per rispettare il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione dello stesso fissato dalle norme sopra richiamate e scongiurare in tal modo il rischio
per l'Ente di incorrere in sanzioni o decadenze.

Per le ragioni sopra esposte, si sono palesate le condizioni di indifferibilità e di urgenza di cui all'art.
9 c. 3 della Legge n.3941t99l e dell'aft. 6, comma 2 e dello Statuto dell'Ente che hanno indottô
all'emissione della Deliberazione Vice Presidente n.4120I8 della quale si'chiede la ratifica.

Il Consiglio Direttivo, sentita la relazione del Presidente, all'unanimità dei voti.

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante della presente deliberazione.

DI RATIFICARE lbperato del Vice Presidente, di cui alla Deliberazione Presidenziale n. 4120L8 del
2Lll2l20t8 descritta in premessa.

DI TRASMETTERE al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare per gli atti di
competenza.

DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito web dell'Ente;

LIMITE INFERIORE DELI.A DELIBERAZIONE - EVENTUALI AGGIUNTE VANNO CONSIDERATE NULLE

Il Direttore Il Vice Presidente
N reo Troiaicolettit-
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CERTFICATO DI PUBBLICAZION E

La presente deliberazione è

ct' to¿llo,t9
stata pubblicata allAlbo Pretorio on line dell'Ente Parco in data

e vi rimarrà per giorni 15.

Gravina di eustia li, 06[O9l¿O{g
IL SEGRETARIO

f.to Prof. Domenico Nicoletti

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Dott.ssa Annabella Di Gregorio

Per copia conforme all'originale per uso Amm.vo

Gravina di Puglia lì,

IL SEGRETARIO

Prof. Domenico Nicoletti

La presente deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

e del Mare con nota prot. n. _ del

Il Funzionario Istruttore

Sig.ra Maria Baftolomeo




