CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
-MODENA-oOoPROT. GEN. N. 15201
Estratto dal verbale della seduta del 26/10/2021
DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO N. 286/2021
OGGETTO: Varie ed eventuali: Programma triennale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del d.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. – Modifica ai sensi dell’art. 5 comma 9 del Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018 n. 14 – Provvedimento d’urgenza.
-oOoL’anno 2021, il giorno 26 ottobre, alle ore 9.00 presso la sede consorziale di Modena – Corso
Vittorio Emanuele II, 107 – si è riunito il Comitato Amministrativo convocato con telefax/pec prot.
n. 14647 del 18/10/2021 contenente l’ordine del giorno da trattare.
Sono presenti i signori:
Vincenzi
Francesco
- Presidente
Maccaferri
Luigi
- Vice Presidente
Mantovani
Fausto
- Consigliere
Rosati
Dr. Michele
- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Ballo
Dr. Giacomo
- membro del Collegio dei Revisori dei Conti
E’ assente giustificato il Consigliere Borsari Luca.
Sono inoltre presenti alla riunione il Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi, il Direttore
dell’Area Amministrativa Dott.ssa Emilia Bergamini, il Direttore dell’Area Territorio
Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi e il Dirigente Segreteria Legale e Affari Generali Avv.
Luisa Gioiosa che ai sensi dell'art. 42 dello Statuto funge da Segretario.
omissis
Entra il Vice Presidente Quattrini Manuel.
omissis
Entra il membro del Collegio dei Revisori dei Conti Dott.ssa Bedoni Federica.
omissis
IL COMITATO AMMINISTRATIVO
Ricordato che il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50, pubblicato sulla G.U. del 19/04/2016,
al suo art. 21 comma 1 (programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) stabilisce che: “Le
amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono
approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio…omissis…. Il
programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui
valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro…. ”;
Considerato che in data 24/03/2018 è entrato in vigore il Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018, di cui all’art. 21 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.: “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”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 57 del 09/03/2018;
Richiamata la deliberazione n. 9/2021 assunta dal Consiglio di Amministrazione in data
17/02/2021, con la quale veniva approvato, in ottemperanza all’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018 (su proposta del
Comitato Amministrativo con atto n. 6/2021 del 29/01/2021) lo schema del programma triennale
2021-2023 e dell’elenco annuale dei lavori pubblici (assunti rispettivamente al prot. cons. n. 15941 e
n. 15940 del 12/11/2020);
Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20/2021 assunta il
15/06/2021 con la quale si approvava la modifica ai sensi dell’art. 9 del Decreto del Ministero delle
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Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018 n. 14 del programma triennale 2021-2023, e dell’elenco
annuale dei lavori pubblici, come sottoposta con deliberazione del Comitato Amministrativo con
deliberazione n. 171/2021 del 03/06/2021;
Considerato che sono stati ammessi a finanziamento i seguenti ulteriori interventi nell’ambito
dell’art. 95 L.R. n. 31/2008 della Regione Lombardia:
 Realizzazione di un nuovo sostegno irriguo e installazione di una nuova paratoia mobile su
Canale Pandaina, via Oberdan – loc. Malcantone di Sermide e Felonica (MN) – prog. 970;
 Ripresa frane in destra e sinistra idraulica del canale Fossa Vallazza via Vallazza, Comune di
Magnacavallo (MN) – prog. 1056;
 lavori di ripristino del muro di sostegno sul Canale Dugale Rastello nei pressi di via Leonardo
da Vinci, Comune di Sermide e Felonica (MN) – prog. 1057;
 Opere di adeguamento e rinforzo strutturale delle arginature del canale Fossalta inferiore e
Fossa Mozza, Comune di Sermide e Felonica (MN) – II stralcio – prog. 1073;
Viste, rispettivamente, le note recanti:
 Comunicazione ammissibilità a finanziamento opera di pronto intervento Realizzazione di un
nuovo sostegno irriguo e installazione di nuova paratoia mobile su canale Pandaina via
Oberdan, Malcantone di Sermide (Mn) - Art. 95 l.r. 31/2008 e d.g.r. n. 3196/2020 (al prot.
cons. 11006 del 23/07/2021);
 Comunicazione ammissibilità a finanziamento opera di pronto intervento Ripresa frane in dx
e sx idraulica del canale Fossa Vallazza via Vallazza - Magnacavallo (Mn) - Art. 95 l.r.
31/2008 e d.g.r. n. 3196/2020 (prot. cons. 11007 del 23/07/2021)
 Comunicazione ammissibilità a finanziamento opera di pronto intervento Lavori di ripristino
del muro di sostegno sul canale Dugale Rastello nei pressi di via Leonardo da Vinci - Comune
di Sermide e Felonica (Mn)) - Art. 95 l.r. 31/2008 e d.g.r. n. 3196/2020 (prot. cons. 11005 del
23/07/2021)
Considerato inoltre che, nell’ambito del Programma 2021-2023 “contributi per interventi per
lo sviluppo del sistema infrastrutturale dei Consorzi di Bonifica con finalità irrigue e difesa del suolo”
– L.R. Regione Lombardia n. 9/2020, approvato con D.G.R. n. XI/5419 del 25/10/2021, è stato
ammesso a finanziamento il seguente intervento:
Opere di adeguamento e rinforzo struttale delle arginature del canale Fossalta Inferiore e Fossa
Mozza, Comune di Sermide e Felonica (MN) – 2 stralcio (prog. 1073);
Visto l’allegato schema del programma triennale 2021-2023 ed elenco annuale dei lavori
pubblici, contenente gli interventi aggiornati come sopra meglio descritto, redatto dall’Area Tecnica
consorziale e assunti al prot. cons. n.14913 e 14914 del 21/10/2021;
Ritenuto pertanto necessario proporre al Consiglio di Amministrazione la modifica ai sensi
dell’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018 n. 14 del
programma triennale 2021-2023, e dell’elenco annuale dei lavori pubblici (approvati con
deliberazione n. 9/2021 assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 17/02/2021), secondo i
nuovi schemi assunti in data 21/10/2021 al prot. cons. n. 14913 e n. 14920, che costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente anche se non materialmente allegati ma depositati agli atti
dell’ufficio competente;
Atteso che la modifica di cui sopra sarà assoggettata agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 21
comma 7 e 29, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Sentito il Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi;
Visti gli artt. 24 comma 2° lett. h), 28 lett. g) e 29 dello Statuto Consorziale con i poteri del
Consiglio di Amministrazione e accertata la inderogabile necessità ed urgenza di provvedere alla
predetta modifica del programma triennale 2021-2023;
All’unanimità di voti resi in forma palese
D E L I B E R A D’URGENZA
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Per le motivazioni espresse in premessa che qui richiamate formano parte integrante e
sostanziale del presente deliberato:
di approvare la modifica ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti 16/01/2018 n. 14 del programma triennale 2021-2023, e dell’elenco annuale dei
lavori pubblici (approvati con deliberazione n. 9/20201 assunta dal Consiglio di
Amministrazione in data 17/02/2021), così come meglio dettagliata in premessa e secondo i
nuovi schemi assunti in data 21/10/2021 al prot. cons. n. 14913 e n. 14914 , che costituiscono
parte integrante e sostanziale della presente anche se non materialmente allegati ma depositati
agli atti dell’ufficio competente;
di darsi atto che la modifica di cui sopra sarà assoggettata agli obblighi di pubblicità di cui
all’art. 21 comma 7 e 29, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.
omissis
Il Segretario attesta la conformità del presente provvedimento a quanto deciso nella seduta
odierna.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
(Avv. Luisa Gioiosa)
(Francesco Vincenzi)
f.to Gioiosa
f.to Vincenzi

Si certifica che la presente deliberazione
è stata pubblicata ai sensi dell’art. 45 dello
Statuto all’albo informatico del Consorzio
dal giorno
al giorno
e che contro di essa
non sono stati presentati reclami ai
sensi dell’art. 46 dello Statuto.
Modena,

