
xAZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

x“GIUSEPPE  VEGNI” 

  CASTEL DEL PIANO  

N. 47                                                                                                                             
 

PROTOCOLLO   DELLE   DELIBERAZIONI   DEL   CONSIGLIO   DI   AMMINISTRAZIONE 

 

OGGETTO: Programma Triennale 2023-2025 dei lavori e del programma biennale 
degli acquisti beni e servizi 2023-2024.  

ADUNANZA DEL GIORNO    22 dicembre 2022  

L’anno duemilaventidue il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 16.00, il 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE è convocato nei modi e nei termini di legge. 

 
Sono convocati per iscritto i signori: 

 
CDA Presente in 

sede 
Presente in 
videoconferenza 

Assente 
 

PANEBIANCO SALVATORE -Presidente X   
DERIU DOMENICO - consigliere X   
PETRACCHI PATRIZIA Consigliere   x 
PII ANNA MARIA Consigliere X   
SALETTI MARIA GABBRIELLA Consigliere x   

 
 
 
 

Presiede l’adunanza il Presidente pro tempore: Panebianco Salvatore 
Assiste la sottoscritta Cristina Bruni, presente presso la sede della ASP Vegni, 
incaricata della stesura del verbale ai sensi dell’art. 11 dello Statuto. 
ACCERTATA LA LEGALITA’ DEL NUMERO DEGLI INTERVENUTI SI PASSA ALLA 
TRATTATIVA DEGLI AFFARI ISCRITTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
 
 
 
 
 



Proposta di deliberazione 
 
Il Presidente sottopone ai consiglieri la seguente proposta di deliberazione avente ad Oggetto:  

 

adozione del Programma Triennale 2023-2025 dei lavori e del programma biennale degli 
acquisti beni e servizi 2023-2025. 

Proposta di deliberazione 
 

 

 
richiamato lo Statuto vigente e in modo particolare gli artt. 8-11 che disciplinano lo 
svolgimento delle sedute del CdA aziendale; 
 
premesso che 

• l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prescrive che annualmente le Amministrazioni 
predispongano ed adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per 
interventi di importo pari o superiore a € 40.0000 ed il programma triennale dei lavori 
pubblici ed i suoi aggiornamenti annuali, per interventi di importo pari o superiore a € 
100.000, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio; 

• il comma 3 del citato art. 21, stabilisce che per i lavori da avviare nella prima annualità, 
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; 

 
visto il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 avente ad 
oggetto il “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 ed aggiornamenti annuali”; 
 
considerato quanto stabilito dall’art. 5 del citato Decreto Ministeriale e in modo specifico: 
 

- Nel rispetto  di  quanto  previsto  all'art.21,  c.1, nonché' dei termini di cui ai c. 5  e c.6 
del presente  articolo,  sono  adottati  lo  schema  del  programma triennale dei lavori 
pubblici e l'elenco annuale dei lavori  pubblici proposto dal referente responsabile del 
programma. 

- Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono   
pubblicati   sul   profilo   del   committente.   Le amministrazioni possono consentire  la  
presentazione  di  eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al  
primo periodo del presente comma. L'approvazione definitiva del programma triennale,  
unitamente  all'elenco  annuale  dei  lavori,   con   gli eventuali aggiornamenti, avviene 
entro  i  successivi  trenta  giorni dalla scadenza delle  consultazioni,  ovvero,  
comunque,  in  assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di 
cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto  previsto al comma 4 
del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici 
di cui agli articoli 21, comma 7 e  29 del codice. Le amministrazioni possono adottare  
ulteriori  forme  di pubblicita' purche' queste siano predisposte in modo da assicurare il 
rispetto dei termini di cui al presente comma.   

- i documenti  entro  novanta  giorni dalla data  di  decorrenza  degli  effetti  del  proprio  
bilancio  o documento equivalente,  secondo  l'ordinamento  proprio  di  ciascuna 
amministrazione. Resta fermo quanto previsto  dall'articolo  172  del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267.  

  
preso atto che con atto deliberativo n. 44 del 07.12.2022 ad oggetto “Bilancio Preventivo 
Annuale 2023. Bilancio Preventivo Economico Pluriennale 2023 _ 2025” si è approvato il 
bilancio previsionale 2023 e il triennale 2023-2025 con il relativo Piano di Investimenti”; 
 
 



sentito il Coordinatore amm.vo per informazioni finalizzate a permettere la redazione del 
programma in oggetto; 
 
evidenziato che sia per i lavori sia per le forniture ed i servizi non è prevista l’attivazione di 
procedure di affidamento di importo rispettivamente superiore a € 1.000.000 e € 40.000, come 
si evince anche dai documenti di bilancio; 
 
considerato che 

• la redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023 -2024 e il 
programma triennale dei lavori pubblici 2023 -2025, nonché i loro possibili 
aggiornamenti annuali è ricondotta alla figura di un responsabile amm.vo, individuato 
nel Coordinatore amm.vo Cristina Bruni, quale referente per la redazione e la 
pubblicazione dei programmi sul profilo committente della ASP Vegni e sul sito 
informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti; 

• la dott.ssa Bruni ha formulato lo scheda dei programmi, allegato sub A) alla presente 
proposta di deliberazione, quale parte integrante e sostanziale; 

 
 
con voti unanimi 

D E L I B E R A 
 
per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato, 

 
1. di dare atto della non redazione del programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi biennio 2023 -2024 per interventi di importo pari o superiore a 40.0000 euro 
predisposta dal Coordinatore Amm.vo Bruni e allegata sub A alla presente 
deliberazione; 

 
2. di dare atto della non redazione del programma triennale dei lavori pubblici per 

interventi di importo pari o superiore a 100.0000 euro per assenza di interventi 
programmati nel triennio; 

 
3. di precedere alla pubblicazione degli atti secondo quanto disposto dall’art. 21 c.7 del 

D. Lgs. 50/2016 sul sito regionale utilizzando l’applicativo SITAT SA; 
 

4. di rendere, con separata e unanime votazione, l’atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di 
provvedere. 

 
 
Il presente verbale, così come redatto, viene sottoscritto come segue: 
 
Il Presidente della seduta                                                            Il verbalizzante 
Panebianco Salvatore                                                                   Bruni Cristina 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il sottoscritto verbalizzante della seduta, 
attesta che la presente deliberazione: 
□ È pubblicata nel sito web istituzionale della ASP www.aspvegni.it accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, Legge 18 giugno 2008, n.69) dal giorno    23.12 .2022 per 
quindici giorni consecutivi. 
 
                                                                                       Il verbalizzante 

Bruni Cristina 
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