


   

A.C.E.R.  

Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale  

********** 

Premesso  

che con determinazione del Direttore Generale n. 165 del 16/02/2022  è stata approvata la proposta 
di Bilancio di Previsione 2022/2024, al solo fine di trasmetterla al Collegio dei Revisori per 
l’ottenimento del parere obbligatorio e che con successiva delibera del 21 febbraio 2022 il Consiglio 
di Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024, con parere favorevole del 
Collegio dei Revisori e con rinvio ad altra seduta per l'esame e l'approvazione dei piani di 
programmazione, come esplicitamente previsto nel parere contabile;  

che con determinazione del Direttore Generale n. 225 del 23/02/2022 sono stati trasmessi al 
Collegio dei Revisori per le stesse finalità i seguenti documenti, redatti secondo le norme di legge, 
che tengono conto dei nuovi progetti PNRR - per il Piano del fabbisogno - e del fondamentale 
principio di certezza delle fonti di finanziamento per i lavori e le opere, come sottolineato 
motivatamente nella Relazione al Bilancio:  

- Programma triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024;  

- Programma biennale acquisti forniture e servizi 2022/2024;  

- Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022/2024;  

            Visto  

il verbale n. 3 del 18/02/2022 del Collegio dei Revisori che in premessa recita "L'Organo di 
revisione rimanda il giudizio sulla coerenza e congruità degli atti di programmazione rispetto 
alle previsioni di bilancio per gli anni 2022-2024, alla presentazione per l'approvazione in 
Consiglio di Amministrazione del Piano delle Attività con gli atti di programmazione di settore 
(piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano 
alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare)" ;  

per tutto quanto in premessa  

  

  

  

  

DELIBERA N.  
50/119

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2022/2024 - Approvazione Piano triennale del Fabbisogno 
di Personale 2022/2024, Programma biennale acquisti forniture e servizi 2022/2023 e 
Programma triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024. 

SEDUTA DEL: 
03/03/2022 
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DELIBERA  

  

          di approvare i seguenti allegati al Bilancio di Previsione 2022/2024:  

- Programma triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024;  

- Programma biennale acquisti forniture e servizi 2022/2024;  

- Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022/2024  
. 

 

  IL SEGRETARIO  

avv. GIULIANO PALAGI  

   IL PRESIDENTE  

dott. DAVID LEBRO  
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