
 

PROVINCIA DI BRINDISI 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE 

 

N. 3  del 26-01-2021 

 

OGGETTO: Nomina referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici 2021 - 

2023 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021 - 2022 e dei rispettivi elenchi 

annuali di aggiornamento. 

 

 

IL PRESIDENTE  
 
dà atto che in applicazione di quanto disposto dall’art. 73 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (G.U. Serie Generale n.70 del 17-03-2020)  al fine di 

contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza 

deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, il presente atto è adottato in modalità telematica con mezzi 

elettronici “a distanza”. 

 

 Visto che sul decreto in oggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono stati 

acquisiti i seguenti pareri, con firma digitale: 

 

 

parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente dell’Area, così formulato: favorevole 

 

Li, 25-01-2021 Il Dirigente dell’Area 

 PRETE FERNANDA 

 

IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 

(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 

 

  Il Dirigente dell’Area 

Lì 25-01-2021  PRETE FERNANDA 

 

parere di regolarità contabile del Dirigente dell’Area 2, così formulato:  

 

Li,  Il Dirigente dell’Area 2 

 PRETE FERNANDA 

 

parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 

formulato: CONFORME 

 

Li, 26-01-2021 Il Segretario Generale 

 MOSCARA SALVATORE MAURIZIO 



OGGETTO: Nomina referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici 2021 - 

2023 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021 - 2022 e dei rispettivi elenchi 

annuali di aggiornamento. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

PREMESSO CHE: 

 

- l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" 

prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori 

pubblici ed il programma biennale degli acquisti di beni e servizi nonché i relativi 

aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il 

bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-finanziaria; 

 

- il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14, adottato 

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 21, comma 8, del 

D.Lgs. 50/2016, intitolato quale “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”; 

 

- il decreto sopra citato dispone, all’art. 5, l’approvazione dello schema del programma 

triennale dei lavori Pubblici e del relativo elenco annuale su proposta del referente per la 

redazione della programmazione; 

 

- lo stesso decreto dispone, all’art. 3, commi 14 e 15, che le amministrazioni individuano, 

nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione 

dei programmi in questione; 

 

CONSIDERATO CHE  

 

È necessario ed urgente avviare il procedimento per la redazione del programma triennale dei lavori 

pubblici 2021 – 2023 ed il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021 – 2022, nonché 

i relativi aggiornamenti annuali 2021 e, altresì, individuare l’Ufficio ed il referente ai fini della 

programmazione, atteso che, salvo proroga, il termine ultimo per l’approvazione del bilancio 

annuale 2021 e previsionale triennale 2021-2023, è fissato alla data del 31.03.2021; 

 

In data 25.02.2020, con Decreto Presidenziale, n. 7 è stata approvata la nuova macrostruttura della 

Provincia di Brindisi, avente decorrenza dall’1.03.2020 che, per effetto della modificata e rinnovata 

versione dell’art. 6, comma 1 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi dell’Ente, in 

virtù della quale “La struttura organizzativa è articolata in Aree, Settore e Uffici o Unità 

operative”, sono state istituite n. 5 AREE, suddivise in SETTORI ed UFFICI; 

 

Con successivi Decreti Presidenziali, n. 8 del 28.02.2020 e da ultimo Decreto Presidenziali, 98 del 

31.12.2020, è stato disposto, in conseguenza di quanto stabilito con proprio decreto presidenziale n. 

7/2020 di definizione della nuova macrostruttura dell’Ente l’attribuzione, tra l’altro, dell’incarico 

relativo alla Direzione dell’AREA 3 – Servizio Tecnico: viabilità e regolazione circolazione 

stradale, all’Ing. Vito Ingletti, all’interno della quale Area è previsto il Settore cui è attribuita la 

funzione programmazione acquisizione lavori e opere; 

 



Con l’ultimo Decreto Presidenziale, n. 98 del 31.12.2020, inoltre, per tutte le ragioni ivi esplicitate è 

stato disposto, tra l’altro, l’attribuzione dell’incarico relativo alla Direzione dell’AREA 2 – Servizi 

Finanziari, al Dr. Maurizio Rella, all’interno della quale Area è previsto il Settore cui è attribuita la 

funzione programmazione acquisizione beni e servizi; 

 

Ritenuto necessario nominare l’Ing. Vito Ingletti, in qualità di responsabile della Direzione Area 3 

Servizio Tecnico: viabilità e regolazione circolazione stradale, giusto ultimo Decreto Presidenziale 

n. 98/2020, quale Referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici 2021 - 

2023 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021 - 2022 e dei rispettivi elenchi 

annuali di aggiornamento e di individuare come struttura di supporto gli Uffici dell’area Economica 

– Finanziaria e dell’Area Tecnica- , in ragione delle funzioni e competenze che quest’ultimi 

possiedono; 

 

Acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, I comma, del D.lgs. n. 

267/2000 e s.m.i., atteso che il presente provvedimento non ha effetti né diretti, né indiretti sulla 

situazione economica finanziaria e sul patrimonio dell’ente ed il parere di conformità del Segretario 

Generale; 

 

Visti 

il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

la Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

lo Statuto provinciale; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

Accertata la propria competenza 

 

D E C R E T A 

 

1. di dare atto che in data 25.02.2020, con Decreto Presidenziale, n. 7 è stata approvata la 

nuova macrostruttura della Provincia di Brindisi, avente decorrenza dall’1.03.2020 che, per 

effetto della modificata e rinnovata versione dell’art. 6, comma 1 del Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e servizi dell’Ente, in virtù della quale “La struttura 

organizzativa è articolata in Aree, Settore e Uffici o Unità operative”, sono state istituite n. 

5 AREE, suddivise in SETTORI ed UFFICI; 

 

2. di dare atto che con ultimo Decreto Presidenziale, n. 98 del 30.12.2020, è stata disposta, in 

conseguenza di quanto stabilito con proprio decreto presidenziale n. 7/2020 di definizione 

della nuova macrostruttura dell’Ente, l’attribuzione, tra l’altro, dell’incarico relativo alla 

Direzione dell’AREA 3 – Servizio Tecnico: viabilità e regolazione circolazione stradale, 

all’Ing. Vito Ingletti;  

 

3. Di nominare l’Ing. Vito Ingletti in qualità di responsabile della Direzione AREA 3 – quale 

referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici 2021 - 2023 e 

programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021 - 2022 e dei rispettivi elenchi 

annuali di aggiornamento. 

 

4. In ossequio a quanto previsto dall’art. 3, comma 15, del decreto ministeriale n. 14/2018, di 

attribuire al referente le seguenti funzioni: 



- riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento 

delle proposte da inserire nella programmazione; 

- provvede ad accreditarsi presso i siti informatici di cui all’art. 21, comma 7 e 29 del 

D.Lgs. n. 50/2016, quali i siti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 

dell’Osservatorio dei contratti pubblici di cui all’art. 213, i sistemi informatizzati 

regionali e le piattaforme telematiche di eprocurement; 

 

5. di individuare gli Uffici dell’Area 3, cui è attribuita la funzione di programmazione 

acquisizione lavori e opere, nonché gli uffici dell’area economica Finanziaria – Area 2 - cui 

è attribuita la funzione di programmazione acquisizione beni e servizi, quali strutture di 

supporto all’attività del referente; 

 

6. notificare il presente atto al dirigente individuato e a tutti i dirigenti dell’Ente, per gli 

adempimenti connessi al presente provvedimento; 

 

7. che il presente atto sia pubblicato sul sito internet istituzionale di questo ente nella sezione 

«Amministrazione Trasparente» ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 

33/2013; 

 

8. Successivamente, attesa la necessità di predisporre il programma triennale dei lavori 

pubblici e l’elenco biennale dei servizi e forniture nonché i rispettivi aggiornamenti annuali 

entro i termini di approvazione del Documento Unico di programmazione 2021-2023, di 

dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 
 

 

. 

 

 

Li, 26-01-2021 Il Presidente 

 ING. RICCARDO ROSSI 
 Firmato Digitalmente 

 


