
 

 

 

  
% 

 
 

 

 Deliberazione _________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data  __________________ 
 

OGGETTO: Adozione del piano triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e dell'elenco annuale 2021. 

PDEL/2020/1649 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione 
 
Il Commissario Straordinario          Dott. Paolo Cannas 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo               Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario                        Dott. Raimondo Pinna 
                                                                                    
                                                                                   S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 
 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda  
 
SI  ☐    NO  ☒  

 

 

Su proposta del Direttore del Servizio Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni; 

Premesso che uno dei principi generali contenuti nella normativa dei Lavori Pubblici (D. Lgs. 18.04.2016, 

n. 50 e s.m.i.) è la programmazione; 

che l’art. 21, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevedono che l’attività di realizzazione 

dei lavori pubblici si svolga sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti 

annuali che gli Enti Pubblici predispongono e approvano unitamente all’Elenco dei Lavori da 

realizzare nell’anno stesso; 

che nel D.M. Infrastrutture e Trasporti 16.01.2018 n. 14 vengono indicate le procedure e gli 

schemi tipo per la redazione e la pubblicazione dei suddetti piani di programmazione e le 

modalità per la loro approvazione; 

Considerato che ai sensi della normativa di cui ai punti precedenti è obbligatoria per le Amministrazioni 

aggiudicatrici la redazione del Programma Triennale e dell’Elenco Annuale delle opere 

pubbliche, la conseguente adozione e pubblicazione nella sezione “Trasparenza” del proprio 

sito istituzionale, nonché la sua approvazione quale parte integrante del bilancio preventivo 

dell’Amministrazione;  

Rilevato che questa Amministrazione ha provveduto a effettuare un’analisi e una quantificazione dei 

propri bisogni, individuando gli interventi necessari conseguenti, la loro finalità e il relativo 

fabbisogno finanziario, compatibilmente alle risorse di bilancio prevedibili, redigendo il 

Programma Triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e l’Elenco Annuale 2021; 

Dato atto che, sulla base di quanto sopra esposto si è proceduto a compilare, in conformità all’art. 21, 

comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.M. 16.01.2018 n. 14 i seguenti documenti: 
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 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 
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 Scheda A: Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell’A.O.B. – Quadro delle risorse 

necessarie alla realizzazione del programma (All. A fg. 01); 

 Scheda B: Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell’A.O.B. – Elenco delle opere 

incompiute (All. B fg. 01); 

 Scheda C: Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell’A.O.B. – Elenco degli immobili 

disponibili (All. C fg. 01); 

 Scheda D: Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell’A.O.B. – Elenco degli 

interventi del programma (All. D fg. 01); 

 Scheda E: Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell’A.O.B. – Interventi ricompresi 

nell’elenco annuale (All. E fg. 01); 

 Scheda F: Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell’A.O.B. – Elenco degli interventi 

presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e 

non avviati (All. F fg. 01); 

Preso atto che il presente Programma Triennale diverrà efficace contestualmente all’approvazione della 

documentazione di programmazione aziendale in capo all’A.O. Brotzu da parte della R.A.S.; 

Considerato che il presente Programma Triennale potrà essere oggetto di aggiornamento ai sensi del D.M. 

16.01.2018 n. 14; 
 

 
D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

 di adottare il programma triennale dei lavori pubblici aziendale per il periodo 2021-2023 e l’Elenco 

Annuale dei lavori per l’anno 2021 costituito dai seguenti elaborati: 

 Scheda A: Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell’A.O.B. – Quadro delle risorse necessarie 

alla realizzazione del programma (All. A fg. 01); 

 Scheda B: Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell’A.O.B. – Elenco delle opere incompiute 

(All. B fg. 01); 

 Scheda C: Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell’A.O.B. – Elenco degli immobili disponibili 

(All. C fg. 01); 

 Scheda D: Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell’A.O.B. – Elenco degli interventi del 

programma (All. D fg. 01); 

 Scheda E: Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell’A.O.B. – Interventi ricompresi nell’elenco 

annuale (All. E fg. 01); 

 Scheda F: Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell’A.O.B. – Elenco degli interventi presenti 

nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati (All. F fg. 

01); 
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 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 
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 di pubblicare il presente atto e le relative schede a esso allegate sia all’albo pretorio on-line, sia nella 

specifica sezione del sito aziendale “Area trasparenza” ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D.M. 14/2018 e 

dell’art. 38 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2019; 

 di comunicare l’adozione del presente atto all’Assessorato all’Igiene e Sanità, ai sensi dell’art. 29 c. 2 

della L.R. n. 10/06. 

 

 

 

 

 

IL Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas 

 

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario 

Dott. Ennio Filigheddu Dott. Raimondo Pinna 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.C. Gestione Impianti e Immobili, Nuove Realizzazioni 

Direttore: Ing. Gianluca Borelli 
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