
ESTRATTO VERBALE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 11/12/2019 

L’anno 2019 addì 11 del mese di dicembre, in Mola Di Bari, presso la sede 

operativa del GAL in via Nino Rota, 28/a, alle ore 18:50, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione della Società GAL SUD-EST BARESE S.c.a r.l. nelle 

persone dei signori: 

 

Consiglieri Presente Categoria 

Abrusci Vito Marino No Privato 

Battista Tommaso No Privato 

Damiani Vitantonio No Privato 

De Gerolamo Giovanni Si Pubblico 

Fucilli Vincenzo Si Pubblico 

Gallo Vito No Pubblico 

Mileto Angela Si Privato 

Pignatelli Emanuele Si Privato 

Rizzo Luigi Si Privato 

Saturno Francesco No Pubblico 

Vacchiano Marco Si Pubblico 

Zizzo Arianna Si Privato 

Redavid Pasquale Si Privato 

 

Presiede la seduta il Presidente Redavid Pasquale. Assiste alla seduta il 

Direttore Tecnico Arcangelo Cirone che assume le funzioni di segretario 

verbalizzante. 

Il Presidente saluta i presenti, riconosce valida la seduta, la dichiara aperta 

per trattare, come dall’avviso di convocazione, il sotto indicato ordine del 

giorno: 

1. OMISSIS; 
2. OMISSIS; 
3. OMISSIS; 
4. OMISSIS; 
5. OMISSIS; 
6. Approvazione del Piano di programmazione biennale degli acquisti di 

forniture e servizi e del Programma triennale dei lavori pubblici; 

7. OMISSIS; 
8. OMISSIS; 
9. OMISSIS. 

1) OMISSIS 

OMISSIS 

2) OMISSIS 

OMISSIS 

3) OMISSIS 

OMISSIS 

4) OMISSIS 

OMISSIS 

5) OMISSIS 

OMISSIS 

6) Approvazione del Piano di programmazione biennale degli acquisti di forniture 

e servizi e del Programma triennale dei lavori pubblici 

Il Presidente ricorda ai presenti che il GAL nell’attuazione della Strategia di 

Sviluppo Locale si configura quale “organismo di diritto pubblico” ai sensi 

dell’art. 3 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (c.d. nuovo Codice 

degli Appalti), ed è, pertanto, tenuto al rispetto della normativa sugli appalti 

pubblici. A tal fine, l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 prevede l’adozione del 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato 

pari o superiore a 40.000 euro e del programma triennale dei lavori pubblici, 

nonché i relativi aggiornamenti annuali. Lo stesso Presidente illustra il 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli esercizi 2020 e 2021 

ed illustra il programma triennale dei lavori pubblici per gli esercizi 2020, 

2021 e 2022 predisposti dal Direttore ed allegati alla presente. La presente 

deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 21, d.lgs. n. 50/2016, un atto 

amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi, e che le 

conseguenti procedure esecutive e gestionali devono essere attribuite al 

Presidente. Tutto ciò premesso, dopo un’ampia discussione e forniti gli opportuni 

chiarimenti dal Presidente, il Consiglio, all’unanimità, delibera: 



 

 di approvare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di 

importo unitario pari o superiore a 40.000 euro relativo al periodo 2020 - 

2021 ed il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 che, allegati 

al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale; 

 di delegare il Direttore di pubblicare il programma biennale degli acquisti 

di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici sul profilo 

di committente della società, sul sito informatico del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti e sul sito informatico dell’Osservatorio dei 

contratti pubblici; 

 di dare atto che, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del 

Procedimento è il Direttore, dott. Arcangelo Cirone. 

Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della parte privata 

nell’esercizio del voto di tale punto all’ordine del giorno. 

7) OMISSIS 

OMISSIS 

8) OMISSIS 

OMISSIS 

9) OMISSIS 

OMISSIS 

Non essendoci null’altro da discutere si chiude la seduta alle ore 20:20. 

   IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE  

(Arcangelo Cirone)                  (Pasquale Redavid) 

 

 

 


