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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

 

OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 

PER IL TRIENNIO 2021-2023 ED ELENCO ANNUALE 2021 DELL’ASST 

DELLA FRANCIACORTA – CHIARI (BS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

RILEVATO che l’art. 21 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture” dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma 

triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti 

programmatori ed in coerenza con il bilancio; 

 

RILEVATO che con decreto n. 14 del 16 gennaio 2018 il Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti ha emanato il “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 

pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale e 

aggiornamenti annuali” da applicarsi a decorrere dalla programmazione 2021-2023; 

 

VISTO lo schema di aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici che individua gli 

interventi da inserire nella programmazione annuale 2021 e triennale 2021-2023 (Allegato 1); 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69 e ss.mm.ii. a far data dal 

1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto 

di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle 

amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, per cui lo schema di Programma Triennale, l’elenco 

annuale ed i suoi aggiornamenti annuali devono essere pubblicati, prima della loro approvazione 

definitiva, sul sito aziendale per 60 giorni consecutivi; 

 

DATO ATTO che gli interventi indicati trovano copertura finanziaria nel Bilancio Preventivo 

Economico - Esercizio 2021 adottato con deliberazione n. 94 del 18/02/2021; 

 

CONSIDERATO che il responsabile della stesura del programma triennale e dell’elenco annuale è 

l’Arch. Lino Guerini, in qualità di Responsabile dell’U.O. Gestione Risorse Tecnico Patrimoniali; 

 

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole espresso dallo stesso Responsabile dell’U.O. Gestione 

Risorse Tecnico Patrimoniali, Arch. Lino Guerini; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati, 

 

1. Di adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2021-2023 e 

l’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2021, qui allegato come parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento (Allegato 1) costituito dai seguenti elaborati di cui al Decreto n. 14 

del 16/01/2018: 
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- scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

- scheda B: elenco delle opere incompiute; 

- scheda C: elenco degli immobili disponibili; 

- scheda D: elenco degli interventi del programma; 

- scheda E: interventi ricompresi nell’elenco annuale; 

- scheda F: elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma 

triennale e non riproposti e non avviati. 

 

2. Di pubblicare lo schema di programma triennale 2021-2023 e l’elenco annuale 2021 all’albo on 

line sul sito istituzionale dell’Azienda per almeno 60 giorni. 

 

3. Di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17, c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Allegati n. 1 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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