ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO
Seduta del 18 marzo 2008

Deliberazione n. 5

Assessori delle Regioni:
Lombardia: DAVIDE BONI Presidente del Comitato di Indirizzo
Emilia-Romagna: MARIOLUIGI BRUSCHINI
Piemonte: BRUNA SIBILLE
Veneto: GIANCARLO CONTA

Su proposta del Direttore Dott. Bruno L. Brunetti

OGGETTO: Approvazione del Programma di Manutenzione 2008-2010 e dell’ Elenco Annuale
2008.

L’atto si compone di

62

pagine, di cui

59

pagine di allegati, parte integrante

PREMESSO che l’art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 dispone che per la realizzazione di lavori
pubblici gli enti pubblici, tra cui l’Aipo, sono tenuti a predisporre ed ad approvare un programma
Triennale dei Lavori Pubblici ed un Elenco Annuale dei lavori da realizzare nel primo anno di
riferimento del programma;
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 9/6/2005, recante “Procedura e
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma Triennale, dei suoi aggiornamenti
annuali e dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 14, comma 11, della L. 109/94
e s.m.i.”;
VISTO l’allegato Programma Triennale 2008-2010 costituito dalle seguenti schede:
- Scheda 1: Quadro delle risorse disponibili;
- Scheda 2: Articolazione della copertura finanziaria
- Scheda 3: Elenco annuale
DATO ATTO che tale programma:
- è stato redatto sulla base delle proposte formulate dai Dirigenti d’Area, dal Dirigente
dell’Ufficio Tecnico Programmazione, Pianificazione di bacino, Servizio di Piena e Polizia
Idraulica e dal Dirigente dell’Ufficio Patrimonio Sicurezza e Manutenzione;
- è stato adottato con Determina del Direttore n. 2640 del 20/12/07;
- è stato affisso per 60 gg. consecutivi all’albo della Sede Centrale dell’Agenzia;
- è stato discusso e condiviso in sede di riunione del Comitato Tecnico in data 14 Marzo 2008
VISTA la relazione Tecnica in data 12 marzo 2008 a firma del Direttore Dott. Bruno Brunetti, che è
parte integrante del programma e del presente provvedimento;
CONDIVISO il suddetto programma, nonché il contenuto e le proposte riportate nella citata
Relazione Tecnica di accompagnamento;
CONSIDERATO che è ora necessario, sempre in ottemperanza di quanto disposto dal sopra citato
Decreto, procedere alla sua approvazione;
CONDIDERATO che:
- il Programma (manutenzioni ai corsi d’acqua ed agli immobili in uso e gestione all’Ente) è
prevalentemente costituito da interventi manutentivi che rivestono le caratteristiche proprie
dei lavori in economia e da eseguirsi per cottimo;
- pertanto, la conseguente gestione contrattuale, nel rispetto dei limiti di importo fissati dalle
relative norme di settore, è posta in capo agli Uffici dell’Agenzia;
- tuttavia resta nei compiti della Direzione impartire disposizioni al fine di garantire
trasparenza, omogeneità di comportamenti durante la gestione del programma degli
interventi;
VISTO il D.Lgs. n. 112/98;
VISTO l’art. 2, comma 3, del DPCM 14/12/2000;
VISTO l’Accordo Costitutivo dell’Agenzia;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato d’Indirizzo, all’unanimità dei
componenti,

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del Decreto del Ministro delle
Infrastrutture e Trasporti del 9/6/2005, il Programma di Manutenzione per il triennio 20082010 e l’elenco annuale 2008 che, corredati dalla Relazione Tecnica e allegati alla presente
Deliberazione quale Allegato A, costituiscono parte integrante e sostanziale della
Deliberazione stessa e che potranno subire eventuali modeste modifiche proposte dal
Dirigente d’Area;
2.

Di dare esecuzione nell’anno in corso agli interventi previsti per l’annualità 2008;

3. Di dare mandato alla Direzione dell’Aipo di impartire tutte le disposizioni ritenute
necessarie all’attuazione del programma.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia, Piemonte e Veneto.
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