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DECRETO N. 123 
 

ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

IN DATA 08.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 
                    

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DEL PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI PER IL PERIODO 2022-2024, DELL’ELENCO ANNUALE 

DEI LAVORI 2022 E PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2022-

2023. 

DECRETO DA PUBBLICARE SUL SITO INTERNET DI ARTE SAVONA IN 

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” AI SENSI DELL’ART. 29 “PRINCIPI IN 

MATERIA DI TRASPARENZA” D. LGS. 50/2016 E S.M.I.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPONENTE:   IL DIRIGENTE 

 

   Avv. Sabrina PETRONI 

        



APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 

PUBBLICI PER IL PERIODO 2022-2024, DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2022 

E PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2022-2023. 

DECRETO DA PUBBLICARE SUL SITO INTERNET DI ARTE SAVONA IN 

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” AI SENSI DELL’ART. 29 “PRINCIPI IN 

MATERIA DI TRASPARENZA” D. LGS. 50/2016 E S.M.I.. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

 

- in conformità a quanto statuito dall’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal Decreto Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 14 in data 16/01/2018 l’Azienda adottava con decreto n. 

25 del 15/02/2022 gli schemi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici (anni 2022-2023-

2024), l’Elenco Annuale dei Lavori per l’anno 2022 – schede A-D-E corredati da una relazione 

esplicativa con descrizione di massima di ogni intervento programmato e il Programma 

Biennale Forniture e Servizi 2022-2023 – schede A-B corredati da una relazione di 

accompagnamento con descrizione di massima di ogni acquisto programmato; 

- l’Azienda ha provveduto a pubblicare gli schemi relativi al Programma Triennale, Elenco 

Annuale dei Lavori e Programma Biennale Forniture e Servizi suindicati sul proprio sito internet 

istituzionale; 

- in assenza di osservazioni da parte di alcuno, occorre ora procedere all’approvazione degli 

schemi già adottati; 

  

CONSIDERATO 

 

- che  non sussiste in capo al Dirigente proponente e ai soggetti che rendono i pareri favorevoli o 

sottoscrivono il presente provvedimento conflitto di interessi, come individuato all’art. 22 del 

Codice Etico di ARTE; 

 

DATO ATTO 
 

- che, a seguito di specifico controllo del Dirigente proponente, il presente provvedimento risulta 

conforme ai principi e precetti di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 

Aziendale ex D.Lgs. 231/2001 ed alle specifiche procedure ivi previste; 

- che è necessario inserire il titolo di tale decreto nell’elenco di provvedimenti di cui all’art. 23 D. 

Lgs. 33/2013 da pubblicare sul sito dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente e 

pubblicare in tale sezione il decreto ai sensi dell’art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 

ACQUISITA la proposta e conforme parere del Dirigente avv. Sabrina Petroni, che allo scopo si 

sottoscrive     

Savona, ________________   F.to  ______________________ 

 

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità tecnica dell’Ing. Paola Andreoli, che 

allo scopo si sottoscrive   

Savona, ________________   F.to  ______________________ 

      

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità contabile della rag. Elisabetta Lamberti 

che allo scopo si sottoscrive       

Savona, ________________   F.to  ______________________ 

 



ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità della dott.ssa Gabriella Mirengo, che 

allo scopo si sottoscrive 

Savona, ________________   F.to  ______________________ 

 

- in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti disposizioni legislative: 

            

 

DECRETA 
 

 

- di approvare definitivamente gli schemi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici (anni 

2022-2023-2024), l’Elenco Annuale dei Lavori per l’anno 2022 – schede A-D-E corredati da 

una relazione esplicativa con descrizione di massima di ogni intervento programmato e il 

Programma Biennale Forniture e Servizi 2022-2023 – schede A-B corredati da una relazione di 

accompagnamento con descrizione di massima di ogni acquisto programmato, già adottati con 

decreto n. 25 del 15/02/2022 che si allegano al presente atto come parte integrante e sostanziale; 

- di pubblicare sul sito web di Arte Savona, sull’apposito sito internet dell’osservatorio 

www.appaltiliguria.it i suddetti schemi del Programma Triennale e dell’Elenco Annuale dei 

lavori, così come previsto dall’art. 21 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal Decreto Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, n. 14 in data 16/01/2018; 

- di inserire il titolo del presente decreto nell'elenco di provvedimenti di cui all'art. 23 D. Lgs. 

33/2013 da pubblicare sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente e di 

pubblicare in tale sezione il decreto ai sensi dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. 

Lgs. 50/2016. 

 

 L’AMMINISTRATORE UNICO 

 (Arch. Alessandro REVELLO)  

 

  F.to 

 
Allegati: Sub A) 

               Scheda A Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

               Scheda D Elenco degli interventi del programma; 

               Scheda E Interventi ricompresi nell’elenco annuale; 

               Relazione esplicativa e Relazione di accompagnamento con descrizione di massima 

               di ogni intervento ed acquisizione programmati; 

               Sub B) 

               Scheda A Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

               Scheda B Elenco degli interventi del programma; 

               Relazione esplicativa e Relazione di accompagnamento con descrizione di massima 

               di ogni intervento ed acquisizione programmati; 

 

                 

 
 


