CONSORZIO 1 TOSCANA NORD
Consorzio di bonifica – Ente di diritto pubblico

DECRETO DEL PRESIDENTE
N.116 del 13-10-2022
OGGETTO: SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025,
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2023 E RELATIVA RELAZIONE. ADOZIONE.

IL PRESIDENTE
VISTA la LR 27 dicembre 2012 n.79;

VISTO lo Statuto del Consorzio, approvato con delibera dell’Assemblea n. 8 del 28/03/2022 e
pubblicato sul B.U.R.T. del 04/05/2022 e pertanto in vigore;

CONSIDERATO che il Presidente del Consorzio, ai sensi dell’art.17 della legge n.79/2012, è
l’organo esecutivo dell’Ente e detta gli indirizzi per l’organizzazione e la gestione complessa del
Consorzio;

VISTO il DPRES n.1 del 21 marzo 2014, con il quale il Presidente ha dettato gli indirizzi per
l’organizzazione e la gestione del Consorzio finalizzati ad assicurare l’immediata operatività
dell’Ente, individuando gli atti di propria competenza e quelli affidati alle strutture amministrative;

VISTE le modifiche al suddetto decreto, introdotte coi DPRES n. 75 del 24 aprile 2014, n.172 del 10
giugno 2014, n. 7 del 2 febbraio 2016;

VISTO il DPRES n. 498 del 2 luglio 2015, con cui si attribuiva tra l’altro a tutti i dirigenti la piena
responsabilità dei decreti del Presidente di pertinenza della propria area (ogni dirigente firmerà

pertanto i decreti presidenziali inerenti la propria area);

VISTO il DPRES n. 817 del 19 novembre 2015, e le successive modifiche introdotte col DPRES n. 7
del 2 febbraio 2016, con cui – a seguito dell’adozione dello statuto consortile - si approvavano gli
indirizzi organizzativi per l’esercizio delle attività consortili e per la predisposizione degli atti;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera m) del suddetto statuto consortile, il
Presidente del Consorzio propone all’Assemblea il programma triennale e l’elenco annuale dei
contratti pubblici;
VISTO il rapporto del Dirigente tecnico Ing. Leonardo Giannecchini prot. n° 1378 int. del 11.10.22
con il quale si trasmettono gli schemi il Programma Triennale dei Lavori Pubblici del Consorzio per
gli anni 2023-2025, l’elenco annuale 2023 e la relativa relazione relativi al comprensorio di
competenza del Consorzio 1 Toscana Nord;
VISTI gli elaborati: relazione, programma triennale ed elenco annuale predisposti in sede
istruttoria che riportano tutti gli interventi proposti nei documenti più sopra specificati;
RITENUTO di adottare lo schema di Programma Triennale 2023-2025, dell’Elenco Annuale 2023
e la relativa relazione redatti ai sensi degli artt. 21 e 216 del Lgs. 50/2016, s.m.i. e ai sensi del
D.M.I.T. N. 14/2018, perché si possa procedere alla sua pubblicazione per 30 gg. mediante
affissione all’albo del Consorzio, onde raccogliere e valutare eventuali osservazioni o proposte;
RITENUTO opportuno dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, considerata la
necessità di rispettare la tempistica di approvazione del bilancio economico preventivo 2022
prevista dall’art. 20 comma 2 della L.R.T. 79/2012 e s.m.i;
VISTO il parere di regolarità tecnico/amministrativa del presente atto espresso dal Dirigente
Tecnico Ing. Leonardo Giannecchini;
SENTITO in data odierna l’Ufficio di Presidenza del Consorzio;

DECRETA
1) Di adottare lo schema di Programma Triennale 2023-2025 e dell’Elenco Annuale 2023
(allegato 1 - formato da otto schede complessive: quattro schede per il Programma Triennale
2023-2025 e quattro schede per l’Elenco Annuale 2023 relative a ciascuna alle quattro U.I.O.
di cui è composto il comprensorio del Consorzio), la relativa relazione esplicativa (allegato 2),

la scheda riassuntiva generale (Allegato 3) redatti ai sensi dell’art. 21 e 216 del Lgs. 50/2016,
s.m.i. e del D.M.I.T. N. 14/2018, che si allegano al presente atto di cui formano parte
integrante.

DECRETA altresì
Considerata la necessità di rispettare la tempistica di approvazione del bilancio economico
preventivo 2019, prevista dall’art. 20 comma 2 della L.R.T. 79/2012 e s.m.i, di dichiarare il
presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente atto è firmato in modalità digitale da:
IL PRESIDENTE: Ismaele Ridolfi
IL DIRIGENTE: GIANNECCHINI LEONARDO

