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Il Dirigente, Responsabile del Servizio Tecnico, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la
presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa
nazionale, regionale e regolamentare: f.to Siro Fornasiero
__________________________________________________________________________________
Il responsabile del Procedimento riferisce che:
-

in data 19/04/2016 è stato pubblicato nella G.U. n. 91 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50,
recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

-

l’art. 21 del citato Decreto Legislativo, dispone che le Amministrazioni aggiudicatrici adottino il
programma triennale dei lavori pubblici nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza
con il bilancio;

-

l’art. 21 dispone altresì che il programma triennale contenga i lavori il cui valore stimato è pari o
superiore a €. 100.000,00 e indichi i lavori da avviare nella prima annualità per i quali deve essere
riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati nel bilancio economico preventivo;

-

l’art. 1, comma 4, del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/10/2014, dispone che le
Amministrazioni, ai fini della “redazione e pubblicazione delle informazioni sulla
programmazione triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici”, procedano per l’individuazione
di un referente da accreditarsi presso gli appositi siti Internet competenti territorialmente;

-

l’art. 4, comma 1 bis, della L.R. n. 27/03, per quanto applicabile a seguito della sentenza della
Corte Costituzionale n. 401/2007, stabilisce che le Unità Locali Socio – Sanitarie non concorrono
più alla formazione del Programma Triennale delle opere di competenza regionale, ma si limitano
a trasmettere il proprio programma ed elenco annuale dei lavori pubblici, predisposto ed adottato
secondo la vigente normativa statale, alle Strutture Regionali di riferimento affinché la Giunta
Regionale ne prenda atto con apposito provvedimento;

-

con provvedimento n. 623 in data 10/08/2016 è stato determinato di individuare, nel dirigente
ing. Siro Fornasiero - Responsabile del Servizio Tecnico, il referente da accreditarsi presso gli
appositi siti internet per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione
triennale 2017– 2019 e l’elenco annuale 2017 dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 1, comma 4
del Decreto delle Infrastrutture e Trasporti del 24/10/14, affidando allo stesso la redazione e
l’invio, tramite specifico sito internet, della conseguente documentazione richiesta, ai sensi
dell’art. 4, comma 1 della Legge Regione Veneto n. 27/03, per quanto applicabile, alla Regione
Veneto –Segreteria Regionale all’Ambiente e Lavori Pubblici;

-

con nota protocollo n. 49179/16 in data 29/09/2016, il Dirigente incaricato della redazione della
proposta del programma triennale 2017-2019 ed elenco annuale 2017 dei lavori pubblici di
competenza regionale ha prodotto la seguente documentazione:
 scheda anagrafica dell’Amministrazione;
 scheda n. 1 – Quadro delle risorse disponibili;
 scheda n. 2 – Articolazione della copertura finanziaria;
 scheda n. 2B – Elenco degli immobili da trasferire
 scheda n. 3 – Elenco annuale;

-

il Programma triennale 2017 – 2019 ed in particolare l’elenco dei lavori da avviare nella prima
annualità (2017) sarà approvato e quindi definitivamente aggiornato a seguito delle risorse
finanziarie specificatamente assegnate dalla Regione Veneto e contenute nel futuro “Piano degil
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Investimenti 2017-2018” da produrre alla medesima Regione Veneto, unitamente al bilancio di
previsione dell’anno 2017, secondo la disposizione dell’art. 25, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011;
Per quanto sopra riportato si propone pertanto di adottare il “Programma triennale 2017 - 2019
ed elenco annuale 2017 relativo ai lavori pubblici di competenza regionale” di importo superiore
ad €. 100.000,00, da attivarsi nell’ambito territoriale di questa Azienda Sanitaria che, unito al
presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;
Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l’avvenuta regolare
istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e
regolamentare;
Vista l’attestazione in merito all’assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del
budget;
Visto l’art. 32 della L.R. 9.9.1999 n. 46, recante disposizioni sul controllo degli atti delle
Aziende Sanitarie;
Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e
della Funzione Territoriale, per quanto di rispettiva competenza;
DELIBERA
1. di adottare, per quanto meglio esplicitato in premessa, il “Programma triennale 2017 - 2019 ed
elenco annuale 2017, relativo ai lavori pubblici di competenza regionale” di importo pari e
superiore ad €. 100.000,00, da attivarsi nell’ambito territoriale di questa Azienda Sanitaria che,
unito al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare la proposta di “Programma triennale 2017 - 2019 ed elenco annuale 2017 relativo ai
lavori pubblici di competenza regionale” di cui al precedente punto 1, sul profilo dell’Azienda
Sanitaria per 60 giorni consecutivi e quindi sul sito internet dell’Osservatorio Regionale della
Regione Veneto, come previsto dall’art. 29, comma 4° del D.Lgs. n. 50/16;
3. di dare atto che il Programma triennale 2017 – 2019 ed in particolare l’elenco dei lavori di cui al
punto 1. da avviare nella prima annualità (2017) sarà approvato e quindi definitivamente
aggiornato a seguito delle risorse finanziarie specificatamente assegnate dalla Regione Veneto e
contenute nel futuro “Piano degil Investimenti 2017-2018” da produrre alla medesima Regione
Veneto, unitamente al bilancio di previsione dell’anno 2017, secondo la disposizione dell’art. 25,
comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 38 del DLgs
n. 33/13 e della L.n. 190/12 e smi;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo del sito istituzionale
dell’Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa
esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con
deliberazione n. 43 del 27/1/2010.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata in copia all’Albo del sito istituzionale dell’Azienda
Sanitaria U.L.S.S. n. 3 di Bassano del Grappa per dieci giorni consecutivi da oggi e contestualmente
trasmessa al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5°, L.R. 14/9/94 n. 56).
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, come da norma regolamentare
approvata con deliberazione n. 43 del 27/1/2010.
Bassano del Grappa, lì 14/11/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI
O FUNZIONARIO DELEGATO

f.to dott.ssa Maria Luisa Andreatta
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.
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