ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
n° 11 del 03.12.2021
Oggetto:

Approvazione verbali delle sedute precedenti

L’anno 2021, giorno 3 del mese di dicembre, in modalità telematica, a seguito di regolare
convocazione, si è riunita la Giunta Esecutiva dell’Ente Parco. Presiede la seduta Italo CERISE in
qualità di Presidente.
Assume le funzioni di Segretario il Direttore Bruno BASSANO.
Dei componenti sono presenti n. 3 come risulta qui di seguito:
COGNOME
CERISE
JOCALLAZ
DUPONT

1
2
3

NOME
Italo
Bruno
Giuseppe

QUALIFICA
Presidente
Vicepresidente
Componente

P
X
X
X

A

La Giunta Esecutiva
-

Visto il verbale n. 5 della seduta del 21.09.2021 nel corso della quale sono state adottate le
deliberazioni dalla n. 9 alla n. 10;

-

Verificato che il verbale è stato adottato in conformità alle indicazioni emerse nel corso della
seduta;

-

Appurato che si ravvisa la necessità di procedere alla loro approvazione;

-

Vista la Legge 06.12.1991, n. 394;

-

Visto lo Statuto del Parco, approvato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare D.M. 352 del 15.12.2017;

-

Con votazione palese avente il seguente esito:
▪
▪
▪
▪

presenti e votanti:
voti favorevoli:
voti contrari:
astenuti:

n.
n.
n.
n.

3
3
=
=
delibera

di approvare ad ogni effetto di legge il verbale n. 5 della seduta di Giunta Esecutiva del 21.09.2021.
Il Presidente
(Italo CERISE)

Il Segretario
(Bruno BASSANO)
f.to digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio della sede legale dell’Ente
Parco Nazionale Gran Paradiso di Torino per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data
del ...............................
Torino, lì ..........................................
Il Segretario
Pier Giorgio MOSSO

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Giunta Esecutiva
Verbale n. 5 della seduta del 21.09.2021
ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2022 – 2024 con relativo elenco annuale
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. Varie ed eventuali.
L’anno 2021, il giorno 21 del mese di settembre alle ore 12,30 a seguito di regolare convocazione, si
è riunita la Giunta Esecutiva dell’Ente Parco, presso il Municipio di Ronco Canavese (TO), nelle
persone di:
COGNOME
CERISE
CROSASSO
DUPONT

1
2
3

NOME
Italo
Danilo
Giuseppe

QUALIFICA
Presidente
Vicepresidente
Componente

P
X
X

A

X

Presiede la seduta Italo CERISE in qualità di Presidente.
Assume le funzioni di Segretario Pier Giorgio MOSSO che provvede anche alla redazione del verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti con la presenza della maggioranza dei componenti,
dichiara aperta la seduta.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente inizia la seduta con la trattazione del punto 1) dell’ordine del giorno: Approvazione
verbali sedute precedenti
La Giunta Esecutiva
-

Visto il verbale n. 4 della seduta del 05.08.2021 nel corso della quale sono state adottate le
deliberazioni dalla n. 7 alla n. 8;

-

Verificato che il verbale è stato adottato in conformità alle indicazioni emerse nel corso della
seduta;

-

Appurato che si ravvisa la necessità di procedere alla loro approvazione;

-

Vista la Legge 06.12.1991, n. 394;

-

Visto lo Statuto del Parco, approvato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare D.M. 352 del 15.12.2017;

-

Con votazione palese avente il seguente esito:
▪
▪
▪
▪

presenti e votanti:
voti favorevoli:
voti contrari:
astenuti:

n.
n.
n.
n.

2
2
=
=

adotta la Deliberazione n. 9 del 21.09.2021, e precisamente
delibera

di approvare ad ogni effetto di legge il verbale n. 4 della seduta di Giunta Esecutiva del 05.08.2021.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Successivamente, il Presidente passa alla trattazione del punto 2) dell’ordine del giorno: Adozione
del programma triennale dei lavori pubblici 2022 – 2024 con relativo elenco annuale ai sensi
dell’art. 21 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il Presidente illustra il punto in discussione.
Al termine,
La Giunta Esecutiva
-

Richiamato l’articolo 21 (programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) comma 1 e 3 e
l'articolo 216 comma 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-

Richiamato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11.11.2011;

-

Visto 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 e aggiornamenti annuali approvato con Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, 16 gennaio 2018, n. 14;

-

Richiamato il programma Triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l’elenco annuale 2021
approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 27 del 29.10.2020;

-

Vista la proposta, relativa al programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2022-2024 e
relativo elenco annuale formulate dal responsabile del programma, nella persona del Direttore
dott. Bruno Bassano, sulla base del Piano per la performance dell’Ente e con l’ausilio delle
proposte dei dati forniti dai RUP, come disposto dell’art. 31 comma 4 lett. a) del d.lgs. 50/2016
e s.m.i.;

-

Acquisito il parere di regolarità amministrativo contabile del Responsabile del Servizio
Amministrazione dell’Ente;

-

Richiamata la legge 06.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette;

-

Richiamato il D. M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 09.12.1998 n. 426, e s.m.i.;

-

Visto lo Statuto del Parco, approvato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare D.M. 352 del 15.12.2017;

-

Con votazione palese avente il seguente esito:
▪
▪
▪
▪

presenti e votanti
voti favorevoli
voti contrari
astenuti

n.
n.
n.
n.

2
2
=
=

adotta la Deliberazione n. 10 del 21.09.2021, e precisamente
delibera
1. di adottare il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, e l’elenco annuale 2022, nel
testo allegato alla presente deliberazione;
2. di delegare al Responsabile del programma la pubblicazione per almeno 30 giorni consecutivi
del programma nelle forme di legge per le possibili osservazioni.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente, alle ore 12,40 dichiara chiusa la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
(Italo CERISE)

Il Segretario
(Bruno BASSANO)
f.to digitalmente

Il Verbalizzante
(Pier Giorgio MOSSO)

