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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2015/00729
 

DEL 02/11/2015
 

 

Collegio Sindacale il   
02/11/2015

   

 
OGGETTO   
 

- ART. 128 D.Lgs. n. 163/2006 - ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2015_2017, RELAZIONE, SCHEDA ELENCO LAVORI IN 

CORSO, SCHEDA ELENCO LAVORI FINANZIATI E NON ANCORA APPALTATI.

 
 

 

Struttura Proponente Attività Tecniche - (LAG)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 
PROGRAMMA TRIENNALE, ELENCO 
ANNUALE, SCH 

12    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  
Attività Tecniche - (LAG) Attività Tecniche - (PZ) 

Attività Tecniche - (VEN) Economico Patrimoniale 

Segreteria Direzionale  
 
   

 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data   02/11/2015  

La presente diviene 
eseguibile ai sensi 
dell'art.44 della L.R. 
n.39/2001 e ss.mm.ii

 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 
pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 
approvazione 
regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Premesso: 
 

- CHE l’art. 128 del D.Lgs 163/06 disciplina la programmazione triennale dei Lavori Pubblici quale 
momento attuativo di quantificazione dei bisogni e delle risorse; 

 
- CHE a norma del citato art. 128 del D.Lgs 163/06, ogni intervento di importo maggiore ad € 100.000,00 

deve essere attuato sulla base del Programma Triennale e degli eventuali aggiornamenti annuali;   

 
- CHE i Responsabili degli Uffici Tecnici di Potenza, Lagonegro e Venosa, Arch. Franca Cicale e Ing. 
Giuseppe Nolè, hanno predisposto l’apposito elenco per il Programma Triennale a stralcio delle risorse 
disposte dalla Regione Basilicata; 

- VISTO lo schema di Programma Triennale e l’elenco Annuale costituiti dalla relazione, dalla scheda n. 1, 
dalla scheda n. 2, e dalla scheda n. 3, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, tutte 
redatte dal Responsabile del Programma, Arch. Franca Cicale; 

- DATO ATTO che il programma prevede, per il triennio, un flusso finanziario di € 93.944.576,63 di cui € 

9.623.846,63 per il piano annuale, € 84.320.730,00 a copertura dell’intero fabbisogno e richiesti alla 
Regione Basilicata Dipartimento di Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla 
Comunità; 

- DATO ATTO, altresì che i lavori in corso ad oggi ammontano ad € 33.183.541,97 mentre quelli finanziati 
e non ancora appaltati ammontano ad € 9.180.000,00;   

CONSIDERATO: 

 - CHE il predetto programma deve essere pubblicato sul SIAB e all’Albo Aziendale; 

 CONSIDERATO altresì: 

- CHE l’art. 15 comma 3 della L.R. n. 16 del 08/08/2012 prevede che il “bilancio preventivo economico 

annuale è corredato da un piano degli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di 
finanziamento”; 

- CHE l’art. 16 comma 1 della L.R. n. 16 del 08/08/2012 prevede che “il bilancio pluriennale di previsione 

e il bilancio economico preventivo sono adottati dal Direttore Generale dell’Azienda entro 10 novembre 
dell’anno precedente e trasmessi alla Giunta regionale per l’approvazione, corredati dalla relazione del 

Collegio Sindacale entro il 30 novembre”; 

- CHE per l’approvazione del bilancio il Dipartimento Regionale ha richiesto anche di integrare l’elenco  
dei lavori in corso e quello dei lavori finanziati e non ancora appaltati;  

RITENUTO dover altresì contestualmente approvare ad integrazione del Programma Triennale dei lavori 
pubblici, l’elenco dei lavori in corso e l’elenco dei lavori finanziati e non ancora appaltati, a 
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completamento del quadro degli investimenti previsto dall’art. 25 del D.L. 118/2011 seppur da non 

pubblicare sul SIAB;   

SENTITO i pareri favorevoli dei Direttori Amministrativo e Sanitario;  

DELIBERA 
 

1. di prendere atto di quanto enunciato nelle premesse che si intendono di seguito integralmente 
riportate e trascritte; 

2. di adottare il Programma Triennale e l’elenco Annuale dei lavori di competenza Aziendale, allegati 

alla presente,  disporne la pubblicazione sul SIAB e per gg. 60 all’Abo Pretorio Aziendale; 

3. di approvare, ad integrazione del Programma Triennale dei lavori pubblici, l’elenco dei lavori in 

corso e l’elenco dei lavori non ancora appaltati;  

4. di trasmettere copia del presente atto all’U.O. Segreteria Direzionale e all’U.O.  Economico-
Patrimoniale per gli adempimenti consequenziali, all’Ufficio Tecnico di Venosa nella persona 
dell’Ing. Giuseppe Nolè e all’Ufficio Tecnico di Potenza e Lagonegro nella persona dell’Arch.  
Franca Cicale Responsabile del programma acchè ne curi la pubblicazione sul SIAB; 

 
5. la U.O. Segreteria Direzionale curerà la pubblicazione della presente Delibera per almeno 60 gg. 

all’Albo Aziendale secondo l’art. 128 del D.Lgs 163/06;  

 
6. di riservarsi l’approvazione del Programma Triennale alla scadenza del termine di pubblicazione; 

7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.   
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L’Istruttore  
 

 

Franca Cicale
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Battista Bochicchio    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 
Massimo De Fino

 

Il Direttore Generale 
Giovanni Battista Bochicchio

 

Il Direttore Amministrativo 
Cristiana Mecca

 
 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  

 

 
 


























