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OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI EX ART.128 D.Lgs 163/2066 e s.m.i:
ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PER GLI ANNI 2016-2017-2018 ED
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AUSL DELLA ROMAGNA
OGGETTO:PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI EX ART.128 D.LGS 163/2066 E S.M.I:
ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PER GLI ANNI 2016-20172018 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2016.

VISTO il documento istruttorio, allegato quale parte integrante alla presente deliberazione,
dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi, di adottare il presente atto;
VISTA l’attestazione del Responsabile della Unità Operativa proponente in relazione alla
non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo dell’anno in corso;
RICHIAMATA la deliberazione n. 777 del 08.10.2015 ad oggetto "Tipologie degli atti a
rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative
aziendali";
ACQUISITI i pareri favorevoli, come attestati in calce al presente atto, del Direttore
Amministrativo, Dr. Franco Falcini, e del Direttore Sanitario, Dr. Giorgio Guerra;

DELIBERA

1. Di adottare lo schema del programma triennale dei lavori per gli anni 2016-20172018 e l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2016 dell’AUSL della Romagna, ai
sensi e per effetto dell’art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006, documenti tutti che si
allegano quale parte integrante del presente atto (Allegato n. 1).
2. Di confermare che le procedure concorsuali di aggiudicazione dei lavori relative agli
interventi previsti nei documenti programmatici con fonti di finanziamento derivanti
da alienazioni patrimoniali potranno essere avviate soltanto quando le alienazioni si
saranno positivamente concretizzate.
3. Di dare atto che il referente accreditato presso gli appositi siti internet ai fini della
pubblicazione del programma stesso ai sensi dell’ art. 1, comma 4, del Decreto
Ministero Infrastrutture e Trasporti 11.11.2011, è il Direttore dell’U.O. Progettazione
e Sviluppo Edilizio.
4. Di disporre la pubblicazione dei suddetti documenti, in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 128, comma 2, ultimo periodo, del D.lgs 163/2006, dal Decreto
11.11.2011 e dall’art 38 del D.Lgs 33/2013, all’Albo Pretorio dell’Azienda USL della
Romagna, per almeno 60 gg. consecutivi, nonché sul sito Internet, precisando che
gli stessi saranno definitivamente approvati unitamente al bilancio preventivo per
l’anno 2016 di cui costituiranno parte integrante.
5. Di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico
preventivo dell’anno in corso.

6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi della vigente
normativa nonché, per l’esecuzione a quantal’altro di competenza alla U.O
Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti.
7. Di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4,
comma 8, della Legge 412/91 e dell’art. 37, comma 1, della L.R. 50/94 e s.m.i.

Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
(Dott.Franco Falcini)
F.to digitalmente

Parere favorevole
Il Direttore Sanitario
(Dott.Giorgio Guerra)
F.to digitalmente

Firmato da FRANCO FALCINI
___________________________
il:
20/10/2015 14:21:22

Firmato da GIORGIO GUERRA
il:
20/10/2015 14:36:51
___________________________

Il Direttore Generale
(Dott.Marcello Tonini)
F.to digitalmente
Firmato da MARCELLO TONINI
il:___________________________
20/10/2015 16:46:49

Atto di esecutività della deliberazione n. 788 del 20/10/2015 ad oggetto:
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI EX ART.128 D.Lgs 163/2066 e s.m.i: ADOZIONE DEL
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PER GLI ANNI 2016-2017-2018 ED ELENCO
ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2016.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'Albo on line dell'Azienda USL
della Romagna (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 21/10/2015 ove rimarrà affisso per un periodo non
inferiore a 15 giorni consecutivi.

ESECUTIVITA'
- Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91 e art. 37, co. 1, L.R. 50/94)
NO
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21.10.2015 a seguito della pubblicazione
all'Albo on line dell'Azienda USL della Romagna (art. 37, co. 5, L.R. 50/94 e s.m.i.).

Il presente atto è stato inviato al Collegio Sindacale (art. 40, comma 3, della L.R. 50/94 e s.m.i.).

Si precisa che la trasmissione alle strutture interessate all'esecutività del presente atto si intende assolta,
ad ogni conseguente effetto, con la pubblicazione all'Albo on line dell'Azienda USL della Romagna

Il Funzionario Incaricato
F.to Digitalmente
Firmato da Monica Zini
il: 21/10/2015 08:24:46

