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DOCUMENTI:

Collegio sindacale
Servizio Unico Metropolitano Contabilita' e Finanza (SUMCF)
Dipartimento Tecnico-Patrimoniale

DESTINATARI:

[02-02-06]

CLASSIFICAZIONI:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Gibertoni Chiara in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Novaco Francesca - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Petrini Anna Maria - Direttore Amministrativo

Su proposta di Francesco Rainaldi - Dipartimento Tecnico-Patrimonialeche esprime parere
favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2018-2020 CON RELATIVO QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI ED
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI, AI SENSI DELL’ART. 21 DECRETO
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M.I.

OGGETTO:

13/10/2017 11:42DATA:

0000344NUMERO:

DeliberazioneREGISTRO:

ASL_BOAOO:

FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE



Su proposta del Direttore del Dipartimento Tecnico che esprime contestualmente parere favorevole circa i
contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto;
Premesso che l’Azienda USL di Bologna, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs.50/2016, rientra tra i soggetti
obbligati alla pubblicazione dei seguenti documenti inerenti la programmazione dei lavori pubblici:

Programma Triennale delle Opere Pubbliche;
Elenco Annuale dei Lavori;
Quadro delle Risorse Disponibili.

Premesso altresì che i documenti sopracitati, nonché i relativi aggiornamenti annuali: “sono pubblicati sul
profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti  e dell’Osservatorio
di cui all’rt. 213, anche tramite sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’art.
29, comma 4”, ai sensi dell’art. 21 del DLgs 50/2016;
Vista la proposta di programmazione triennale delle opere pubbliche, redatta secondo gli schemi forniti dal
Ministero Infrastrutture e Trasporti con DM  24/10/2014 comprendente:

Il quadro delle risorse disponibili (scheda 1);
L’articolazione della copertura finanziaria (scheda 2);
L’elenco annuale dei lavori (scheda 3).

Precisato che:

la pubblicazione del programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l’elenco annuale dei
lavori con relativo quadro delle disponibilità finanziarie, non comporta costi a carico
dell’Amministrazione;
gli interventi saranno attuati nel rispetto dei documenti di programmazione ed in coerenza con il
bilancio di previsione 2018, di cui al D.Lgs. 118/2011;
gli investimenti che prevedono stanziamenti statali/regionali saranno avviati solo dopo la
concessione definitiva dei relativi dei finanziamenti;

 
Ritenuto di procedere alla pubblicazione della suddetta programmazione triennale e annuale delle opere
pubbliche per il periodo 2018-2020, così come dettagliata nelle schede 1, 2 e 3;

IL DIRETTORE GENERALE

ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020
CON RELATIVO QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI ED ELENCO ANNUALE DEI
LAVORI, AI SENSI DELL’ART. 21 DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E
S.M.I.

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Francesco Rainaldi

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Per i motivi esposti in premessa:

di pubblicare il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 dell’Azienda USL di Bologna,
l’elenco annuale dei lavori e il quadro delle disponibilità finanziarie di cui all’allegato A (schede 1 , 2
e 3), parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 21 del DLgs 50/2016, sul sito
internet dell’Azienda USL di Bologna;
di dare atto che la pubblicazione del programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e
l’elenco annuale dei lavori, non comporta costi a carico dell’Amministrazione;
di dare atto inoltre che gli interventi di cui al punto 1 saranno attuati nel rispetto dei documenti di
programmazione ed in coerenza con le previsioni di bilancio 2018, mentre gli investimenti da
realizzarsi con fondi statali/regionali saranno avviati solo dopo la concessione definitiva dei relativi
dei finanziamenti;
di individuare, ai sensi della L. 241/90, il Responsabile del Procedimento nel Ing. Francesco
Rainaldi, Direttore del Dipartimento Tecnico nonché direttore dell’UO Sviluppo e Progettazione
Edilizia;
di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, al Servizio Unico Metropolitano
Contabilità e Finanza e all’UOC Sviluppo e Progettazione Edilizia;

Letto approvato e sottoscritto.

 
 

Delibera

Precisato inoltre che, ai sensi della L. 241/90, il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Francesco Rainaldi,
Direttore del Dipartimento Tecnico;
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