
 

Pagina 1 di 3 

 
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

REGIONE PIEMONTE 

A.S.L.  TO4 
        di Ciriè, Chivasso ed Ivrea 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
 N. 988 DEL 03/12/2014 
 
 
 
Proponente:       ASLTO4 - S.C. SERVIZIO TECNICO 
      Il Responsabile del Procedimento 
           ex artt.5 – 6 L. 07.08.90 n. 241 e smi 
Numero di Proposta:  1056 del 06/11/2014        (Arch. Giovanni Rizzo) 
                           (firmato in originale) 
 

                          Visto del Responsabile  
                      S.C. Economico-Finanziario 
                  (Rag. Maurilio FRANCHETTO) 
 

Il 25/11/2014                      (firmato in originale) 
 
 
 
PUBBLICATA ai sensi di legge a 
decorrere dal 15/12/2014 

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10 
 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
 ESECUTIVA DAL 25/12/2014  
 

 
Il Responsabile del Procedimento 

 
Il Responsabile del Procedimento 

 
Il Collaboratore Amministrativo 

Emilia CIOFFI 
(firmato in originale) 

 
___________________________ 

 
 
TRASMESSA al Collegio Sindacale 
il 10/12/2014 

Ricevuta dalla Giunta Regionale il        
e da essa APPROVATA / ANNULLATA 

con provvedimento n.                     del       
 

Il Responsabile del Procedimento 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Il Collaboratore Amministrativo 

Emilia CIOFFI 
(firmato in originale) 

___________________________ 

 
 

___________________________ 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015-2017 ED ELENCO 
ANNUALE DEI LAVORI PER IL 2015.  
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DELIBERAZIONE N. 0988 DEL 03/12/2014 
 
 
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015-2017 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 
PER IL 2015.  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Flavio BORASO 

(Nominato con D.G.R. n. 4-3714 del 27 aprile 2012) 
 
 
− Premesso che: 

 
- l’art. 128 del “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”, approvato con 

D. Lgs n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., dispone che l’attività di realizzazione dei lavori 
pubblici si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali, 
unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso; 

 
- ai sensi dello stesso art. 128, comma 11, le Amministrazioni sono tenute ad adottare il 

programma triennale e l’elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo che sono 
definiti con Decreto Ministeriale; 

 
- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1021/IV del 09/06/2005, 

sono state emanate le procedure e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione 
del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei 
lavori pubblici; 

 
- ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Decreto Ministeriale, ciascuna Amministrazione deve 

individuare il referente della struttura competente a cui affidare la predisposizione della 
proposta di programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori;  

 
- con deliberazione dell’ex ASL 9 n. 996 del 25/09/2000 è stato individuato l’Arch. 

Giovanni Rizzo, Direttore della Struttura Complessa Servizio Tecnico quale referente 
per la predisposizione della proposta del programma triennale e dell’elenco annuale dei 
lavori;  

 
- con nota prot. n. 005737/DB2000/db/2010 del 18/02/2009 la Regione Piemonte - 

Settore Direzione Sanità – ha ribadito che il programma triennale contiene solo gli 
interventi per i quali è già stata definita o prevista la copertura finanziaria;    

 
- il suddetto referente ha elaborato il Programma Triennale 2015 – 2017 e l’elenco 

annuale dei lavori per il 2015 inserendo, per le motivazioni di cui al punto precedente, 
solo gli interventi la cui copertura finanziaria è garantita da specifico finanziamento.   

 
− Vista la D.G.R. n. 17-6419 del 30/09/2013 (PAR FSC 2007-2013 – D.G.R. N. 8-6174 del 

29/07/2013 Avvio Asse “Edilizia Sanitaria” – Linea di azione: “Ammodernamento e Messa in 
sicurezza dei presidi ospedalieri”) con la quale la Regione Piemonte ha assegnato apposito 
finanziamento all’ASL TO4 per la realizzazione dell’intervento relativo al “Completamento 
lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi  - 2° lotto P.O. Cuorgnè ed esecuzione 
opere ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel presidio 
ospedaliero”. 

 
− Vista l’urgenza di realizzare i nuovi locali da destinare alla centralizzazione delle attività di 

galenica clinica e di manipolazione di chemioterapici antiblastici presso il P.O. di Ivrea e 
considerato che tale opera verrà finanziata tramite i fondi di Budget assegnati alla S.C. Servizio 
Tecnico. 
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SEGUE  DELIBERAZIONE  N. 0988 DEL 03/12/2014 
 
 
− Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Direttore della S.C. Servizio Tecnico 

Arch. Giovanni Rizzo, così come risulta dalla sottoscrizione apposta in calce alla presente. 
 
− Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità 

del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione 
nonché della legittimità della stessa. 

 
− Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto 

di loro competenza. 
 

DELIBERA  
 

1) Di adottare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015 – 2017 e l’elenco annuale 
dei lavori per il 2015, redatti dall’Arch. Giovanni Rizzo, sulla base degli schemi tipo 
definiti con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1021/IV del 
09/06/2005, che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 
2) Di dare atto che gli interventi inseriti nel Programma Triennale 2015 – 2017 e nell’elenco 

annuale dei lavori per il 2015 risultano finanziati con specifici fondi che ne garantiscono la 
completa copertura finanziaria (D.G.R. n. 17-6419 del 30/09/2013 e fondi di Budget della 
S.C. Servizio Tecnico).    

 
3) Di pubblicare le informazioni contenute nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

2015 – 2017 e nell’elenco annuale dei lavori per il 2017, sul sito internet predisposto dalla 
Regione Piemonte presso l’Osservatorio Regionale delle Opere Pubbliche, ai sensi dell’art. 
1, comma 4 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 
4) Di dare atto che, ai fini della pubblicazione della presente deliberazione, gli allegati citati 

sono depositati agli atti della Direzione Generale. 
 
5) Di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14, 

comma 3 della Legge Regionale n. 10 del 24/01/1995. 
 
 IL DIRETTORE 
          DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO 
 (Arch. Giovanni RIZZO) 

              (firmato in originale) 
 
Pareri ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, commi 1-quinquies e 7 del D.Lgs 502/92 e s.m.i.. 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
         Dott.ssa Lorella DAGHERO 
              (firmato in originale) 
 

 
     IL DIRETTORE  SANITARIO 
       Dott. Giovanni LA VALLE 
              (firmato in originale) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
      (Dott. Flavio BORASO) 

                       (firmato in originale) 


