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Schema di deliberazione n.  16  del  5 febbraio 2019 

Verbale n.  5 

 

 

Componenti: 
  Pres.  Ass.   
 

Presidente Daniele  LEODORI   x    _________ 

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI   x   _________ 

Vice Presidente Devid PORRELLO  x     _________ 

Consigliere Segretario Michela DI BIASE   x     _________ 

Consigliere Segretario Daniele  GIANNINI  x     _________ 

Consigliere Segretario Gianluca  QUADRANA   x   _________ 

 

 
VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                IL DIRIGENTE/IL DIRETTORE 

TECNICO-AMMINISTRATIVA                                                                            

                      ______________________________ 

 

 

 

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                IL DIRIGENTE/IL DIRETTORE                          

CONTABILE                                                                                                                                               

                                                                                                                       ______________________________  

   RILEVA                    NON RILEVA                                              

                                                   

 

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci 

OGGETTO:  Nomina referente per la redazione e la pubblicazione dei dati e delle 
informazioni del programma triennale dei lavori pubblici e del 
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. 

 
 
 

 

 

 

 
 



L’Ufficio di presidenza 
 
 

 
VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione 

Lazio) e successive modifiche; 
 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale) e successive modifiche; 
 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive 
modifiche, con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione del Consiglio 
regionale e, in particolare, l’articolo 15 bis e l’Allegato A bis; 

 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e 

successive modifiche e, in particolare, l'articolo 21, il quale detta, tra l'altro, norme per la 
redazione, l'approvazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici e 
del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, nonché dei relativi 
aggiornamenti annuali delle stazioni appaltanti; 

 
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 

14 (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 degli aggiornamenti annuali) e, in 
particolare gli articoli 3, commi 14 e 15 e 6, comma 12 e 13; 

 

VISTA le proprie deliberazioni 12 dicembre 2016, n. 169 e n. 170, con le quali, tra 
l’altro, è stato nominato referente rispettivamente per la redazione e la pubblicazione dei 
dati e delle informazioni del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e del 
programma triennale dei lavori pubblici, nonché dei relativi aggiornamenti annuali, il 
direttore del servizio “Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro”, in ragione delle 
competenze assegnate al Servizio; 

 
VISTA la propria deliberazione 9 gennaio 2019, n. 1 (Riorganizzazione delle 

strutture amministrative del Consiglio regionale. Modifiche al Regolamento di 
organizzazione), con la quale sono stati istituiti quattro servizi, tra cui quello 
“Amministrativo”, al quale sono state, tra l’altro, attribuite le competenze relative alle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici; 

 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 1° febbraio 2019, 

n. 2 con il quale, previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza 31 gennaio 2019, n. 21, è 
stato conferito l’incarico di direttore del servizio “Amministrativo” al dott. Aurelio Lo 
Fazio; 

 
RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, nominare referente per la 

redazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni del programma triennale dei 
lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, nonché dei 



relativi aggiornamenti annuali, il direttore del Servizio “Amministrativo”, il dott. Aurelio 
Lo Fazio, in ragione delle competenze assegnate al Servizio; 
 
 
All’unanimità dei presenti 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di nominare quale referente per la redazione e la pubblicazione dei dati e delle 
informazioni del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale 
degli acquisti di forniture e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali, il 
direttore del servizio “Amministrativo”, dott. Aurelio Lo Fazio, il quale è incaricato, 
tra l’altro, di ogni ulteriore adempimento previsto dalla normativa in materia e, in 
particolare, di quelli di cui agli articoli 3, comma 15 e 6, commi 12 e 13 del decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14; 
 

2. di trasmettere la presente deliberazione al direttore del servizio “Amministrativo”, il 
dott. Aurelio Lo Fazio, al Segretario generale e al direttore del servizio “Prevenzione 
della corruzione, Trasparenza” per ogni ulteriore e consequenziale adempimento; 

 
3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione e nella 

sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale del Consiglio 
regionale. 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO                                                      IL PRESIDENTE 
                       F.to Cinzia Felci                                                   F.to Daniele Leodori 
 


