
 
 

 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

MATERA 

 -----------------------  

 

 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno ___trenta______ del mese di __marzo_____ l’Amministratore 

Unico dell’Azienda, Avv. Lucrezia Guida, nominato con decreto del Presidente del Consiglio 

Regionale n.. 9 del giorno 20.10.2019, ha adottato la seguente:  

 
 

DELIBERAZIONE   N.__0025/2020_______ del _____30.03.2020___ 

 

 

 

 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 

PUBBLICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAZIONE DEI PARERI  

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico e Referente del Programma: 

Ing. Pasquale Lionetti: parere di regolarità tecnica favorevole\contrario:____________________ 

 

Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo: 

Avv. Francesco D’Onofrio: parere di regolarità contabile e copertura finanziaria 

favorevole\contrario:____________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

VISTA la relazione predisposta dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico che integralmente si riporta:  

 

premesso che: 
 

 l’art.21, comma 1 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. dispone che “le amministrazioni aggiudicatrici 

adottano 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 e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la 

programmazione economico-finanziaria degli enti”; 
 

 con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n.14 è stato 

pubblicato sulla GU n.57 del 9.3.2018 il Regolamento recante “procedure e schemi tipo per 

la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici,… e dei relativi 

elenchi annuali ed aggiornamenti annuali;  
 

 ai sensi del comma 7 art.21 del D.Lgs.50/2016 e smi, il programma triennale dei lavori 

pubblici e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul 

sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio, anche 

tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 

29, comma 4 del medesimo decreto; 

 

Si propone l’approvazione del Programma Triennale 2020-2022 e dell’Elenco Annuale dei lavori 

pubblici che comprende: 

 Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma (All.to I – Scheda A); 

 Elenco degli interventi in programma (All.to I – Scheda D); 

 Interventi ricompresi nell’Elenco Annuale (All.to I – Scheda E); 

redatti secondo gli schemi tipo di cui al citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

16 gennaio 2018 n. 14; 

Si evidenzia che gli interventi previsti sono finanziati con risorse derivanti da entrate aventi 

destinazione vincolata per legge e da risorse proprie dell’Azienda. 

Matera, 30.03.2020          

                 Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico 

                       Ing. Pasquale Lionetti  

  

RITENUTO dover procedere all’approvazione del suddetto Programma Triennale 2020-2022 e 

dell’Elenco Annuale dei lavori pubblici così come predisposto dagli uffici competenti; 

VISTO il Decreto Legislativo n.50\2016 e s.m.i.; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente dell’Ufficio Tecnico e Referente del 

Programma; 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria del Dirigente dell’Ufficio 

Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 
 

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;   

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#029
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#029


 

2. di approvare il Programma Triennale 2020-2022 e l’Elenco annuale dei lavori pubblici che 

comprendono:  

 Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma (All.to I – Scheda A); 

 Elenco degli interventi in programma (All.to I – Scheda D); 

 Interventi ricompresi nell’Elenco Annuale (All.to I – Scheda E); 

            che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;   
 

3. di ordinare agli Uffici competenti di mettere in esecuzione la presente deliberazione; 

 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva; 

 

5. di pubblicare il Programma ai sensi dell’art. 5 comma 5 del Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14. 
 

 

 
 

                                         L’AMMINISTRATORE UNICO 

                                                                                            Avv. Lucrezia Guida 
       



 

 

 

La presente deliberazione n.___0025/2020__ è stata pubblicata nell’Albo  Pretorio del sito  Web 

dell’A.T.E.R. di Matera  (www.atermatera.it) dal ____30.03.2020______  al  __________________       

per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).  

Matera, lì___30.03.2020_______  

 

 

  IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI  

                     

http://www.atermatera.it/

