
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        1142         del 30/11/2017

Oggetto: Aggiornamento Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 - Elenco 
annuale 2017 e adozione Programma Triennale 2018/2020 - Elenco annuale 2018

Ufficio proponente:   S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio 2017

Centro di Risorsa assente

Posizione Finanziaria assente

Importo assente

Prenotazione Fondi assente

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 2039 del 
28/11/2017 contenente:

• il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del 
Budget;

• il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

• il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Sandro FRATINI.

DELIBERA

 

* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il  corrispondente documento digitalmente  
firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.
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Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo

(Dott. Andrea LORENZONI)*
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Preso  atto  della  Relazione  del  Responsabile  S.C.  Tecnico  Patrimoniale  –  Ing.  Bruno 
Alessandrini, Responsabile del Programma Triennale dei Lavori Pubblici in data 28/11/2017, quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 1);

Preso atto  dell’intervenuto aggiornamento  della  programmazione dei  lavori  2017/2019 e 
della nuova Programmazione Triennale 2018/2020 ed Elenco Annuale 2018 con la necessità  di 
allineare il Bilancio ai flussi finanziari;

Viste  le  allegate  schede riflettenti  l’aggiornamento  ed adeguamento  dell’Elenco Annuale 
2017-Programma Triennale 2017/2019 dei Lavori Pubblici (all.2) approvato con Delibera del D.G. 
n° 1014 del 05/12/2016;

Viste  le  allegate  schede  del  Programma  Triennale  Lavori  Pubblici  2018/2020  Elenco 
Annuale 2018 (all.3)

Ritenuto dover procedere all’approvazione dell’aggiornamento ed adeguamento dell’Elenco 
Annuale  2017-  Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2017/2019  nonché  all’adozione  del 
Programma Triennale  Lavori  Pubblici  2018/2020 Elenco Annuale  2018,  redatti  nel  rispetto  del 
Decreto Ministeriale 24-10-2014 come in premessa puntualizzato;
Visto il D.Lgs. n° 163/2006
Visto il D.Lgs. n° 50/2016 e succ. n° 56/2017;
Visto il Decreto 4.8.2000;
Visto il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24-10-2014;

Per quanto sopra esposto, vista la normativa vigente,

SI PROPONE DI DELIBERARE

• di prendere atto della Relazione del Responsabile  S.C. Tecnico Patrimoniale – Ing. Bruno 
Alessandrini,  Responsabile  del  Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  in  data 
28.11.2017, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 1);

• di approvare lo schema di aggiornamento ed adeguamento dell’Elenco Annuale 2017 e del 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019 già approvato con Delibera del D.G. n° 
1014 del  05/12/2016,  predisposto  dalla  S.C.  Tecnico  Patrimoniale  e  redatto  secondo gli 
schemi-tipo del D.M. 24-10-2014 le cui schede sono allegate alla presente a formarne parte 
integrante e sostanziale (all.2);

• di adottare lo schema di Programma Triennale Lavori Pubblici 2018/2020 – Elenco Annuale 
2018 predisposto dalla S.C. Tecnico Patrimoniale e redatto secondo gli schemi-tipo del D.M. 
24-10-2014  le  cui  schede  sono  allegate  alla  presente  a  formarne  parte  integrante  e 
sostanziale (all.3);
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• di dare atto che ai sensi e per gli effetti del comma 4) dell’art.6 del Decreto del Ministero 
delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  del  24-10-2014,  la  pubblicità  degli  adeguamenti  dei 
Programmi Triennali,  dell’Elenco Annuale e dei relativi aggiornamenti nel corso del primo 
anno di validità degli stessi è assolta attraverso la pubblicazione dell’atto che li approva sul 
profilo  del  committente  per  almeno  15  giorni  consecutivi,  fermo  restando  l’obbligo  di 
aggiornamento delle schede già pubblicate sul sito di competenza.

• di provvedere ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa alla pubblicazione 
del presente provvedimento, unitamente alle schede allegate (all.1 - all.2), sul sito web di 
questa  Azienda Ospedaliera  nella  Sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione 
Opere Pubbliche;

• di trasmettere copia della presente deliberazione alla Direzione Economica e di Contabilità 
Generale per l’allineamento del Bilancio ai flussi di spesa.

Estensore Il Responsabile Unico 
Sig.ra Claudia Cascioli     del Procedimento

Ing. Bruno Alessandrini

    S.C. Tecnico Patrimoniale
Il Responsabile f.f.

        Ing. Bruno Alessandrini
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