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DELIBERAZIONE 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. X/4625 del 19/12/2015 

 

 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE  OPERE 

PUBBLICHE  PER IL TRIENNIO  2017-2019 ED  ELENCO ANNUALE  2017 

DELL’A.S.S.T. DELLA FRANCIACORTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO Dr. Mario Colombo 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dr. Fabio Besozzi Valentini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Giuseppe Solazzi 



 
 

Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 

 

2 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che l’art. 21 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Programma delle acquisizioni delle 

stazioni appaltanti” prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale 

dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti 

annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio; 

 

DATO ATTO che: 

- con delibera n. 589 del 12/10/2016 l’A.S.S.T. della Franciacorta adottava gli schemi di 

programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2017-2019 e l’elenco annuale dei 

lavori da realizzare nell’anno 2017; 

- detto programma è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web della A.S.S.T. della 

Franciacorta in data 13/10/2016 per 60gg consecutivi; 

 

RILEVATA la necessità di modificare il Programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 con 

variazioni che prevedono l’inserimento di un nuovo intervento nell’elenco annuale 2017 e 

precisamente: Intervento per la realizzazione di opere antisismiche ex palazzina dialisi presidio 

ospedaliero di Chiari (Bs) pari ad euro 150.000,00; 

 

VISTE le schede ministeriali (Allegato 1) che esplicita la modifica esposta; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., Arch. Lino Guerini, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 

 

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 approvare  le modifica al programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2017 - 

2019, e l’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2017; 

 

2. di adottare le nuove schede del piano Triennale Opere Pubbliche 2017-2019 e relativo elenco 

annuale 2017 (Allegato 1), così composto: 
 

Allegato A: 

- Scheda 1 Quadro risorse disponibili; 

- Scheda 2 Articolazione copertura finanziaria; 

- Scheda 2b Elenco immobili da trasferire art.53, comma 6-7, del D.lgs 163/2006; 

- Scheda 3 Elenco annuale; 



 
 

Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 

 

3 

 

- Scheda 5 Elenco dei lavori in economia da allegare all’elenco annuale delle opere 

pubbliche 2017/2019; 

 

       Allegato B: Elenco interventi di manutenzione straordinaria inferiore ai 100.000 euro; 

 

3. di stabilire che lo schema adottato sarà pubblicato per la durata di sessanta giorni consecutivi 

all’Albo Aziendale e sul sito web dell’Azienda; 

 

4. 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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