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OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI 
LAVORI PUBBLICI 2020/2022 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER 
IL 2020, PREVISTO DALL'ART. 21 DEL D. LGS. 18.04.2016, N. 50 e ss.mm.;; .. 

L'anno 2019 il giorno '1~ del mese di t:n e.E)1 ~ in Monza nella sede legale dell' A TS della Brianza, il 
Direttore Generale dr. Silvano Casazza prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO che: 

la L. R. della Lombardia Il agosto 2015 n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanilario 
lombardo: modifiche al Titolo l e al Titolo /I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 
(Testo unico del/e leggi regionali in materia di sanità)" ha previsto l'istituzione delle Agenzie 
di Tutela della Salute, denominate A TS; 

con successive Deliberazioni di Giunta Regionale, in attuazione della sopra richiamata L. R. 
23/2015, sono state costituite tutte le Agenzie di Tutela della Salute della Lombardia e in 
particolare con DGR 4466 del 10/12/2015 è stata costituita, a far data dal l O gennaio 2016, 
p A TS della Brianza, con sede legale in Monza, Viale Elvezia n. 2, nella quale sono confluite 
l'ASL della Provincia di Monza e Brianza e l'ASL di Lecco; 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 1 del 4 gennaio 2016, avente ad oggetto "Presa 
d'atto della costituzione dell'Agenzia di Tutela della Salute e della nomina del Direttore Generale"; 

RICHIAMATA, altresì, la propria deliberazione n. 1 del 2 gennaio 2019, avente ad oggetto "Presa 
d'atto della D.G.R. n. XIII 055 del17.12.2018 - Nomina e insediamento del Direttore Generale"; 

RICHIAMATE le seguenti disposizioni: 
la D.G.R. n. XI/1046 del 17/ 1212018 (Regole2019) Determinazioni in ordine alla gestione del 
servizio socio-sanitario per l'esercizio 2019; 
la D.G.R. n. XU49 1 del 02/08/2018 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio
sanitario per l'esercizio 2018 - secondo provvedimento (Di concerto con l'assessore Davide 
Carlo Caparini); 
la D.G.R. n. X/7600 del 20/12/2017 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio
sanitario per l'esercizio 2018"; 
la D.G.R. n. X/1299 del 30.01.2014 ad oggetto: "Patto di integrità in materia di contraIli 
pubblici regionali ", recepita con delibera del Direttore Generale ASL Monza e Brianza n. 742 
del 11.03.2014; 
le "Linee Guida per prevenire il contenzioso" redatte dal Comitato regionale per la trasparenza 
degli appalti e sulla sicurezza dei cantieri inviate con nota prot. RL H1.2014.0008042 del 
25.02.2014 (pro!. ASL Monza e Brianza n. 16248/14 del 25.02.2014); 



DATO ATTO che: 

- con Delibera del Direttore Generale n. 675 del 07110/2019, è stato adottato il programma triennale 
dei lavori pubblici 2020-2022, in adempimento alla vigente normativa di cui all'art. 21 del D.Lgs 
50/2016 e sS.mm.ii. intervenute con D.Lgs n. 56/2017; 

- tale programma è stato pubblicato on line sul sito aziendale per 60 giorni consecutivi , come previsto 
dall'art. 5, comma 1, del DM 9 giugno 2005 e ss.mm.ii. , e dall'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69, 
dal 11/1 0/20 19 fino al 09112/2019, entro i quali non è pervenuta al protocollo generale di questa A TS 
alcuna osservazione; 

PRESO Ano che il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici ed i suoi 
aggiornamenti annuali , dopo l'approvazione definitiva, devono essere pubblicati sul profilo del 
committente e sui siti internet della Regione Lombardia - Osservatorio dei Lavori Pubblici, del 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dell ' Osservatorio di cui all ' art. 213 (ANAC) 
confonnemente a quanto previsto nell'art. 21 , comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 
5, comma 3, del D.M. 11.11.2011 e ss.mm.ii.; 

PRESO Ano, altresì, che gli oneri necessari per l'attuazione del presente programma verranno 
sostenuti, una volta acquisita la prescritta validazione regionale, in sede di approvazione dei Bilanci 
preventivi di competenza, allorquando sarà verificata l'assegnazione dei finanziamenti necessari allo 
scopo; 

PRESO A 110, inoltre, dell'attestazione del responsabile del Servizio competente circa la correttezza 
fonnale e sostanziale del presente provvedimento; 

RITENUTO di procedere, pertanto, all'approvazione definitiva del programma triennale dei lavori 
pubblici 2020 - 2022 e dell'elenco annuale 2020 di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 675 del 
0711012019, che si richiama per relatio fonnale e sostanziale; 

VISTE: 

l' attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal 
Direttore dell'Unità Organizzativa proponente; 

"attestazione di regolarità contabile da parte del Direttore dell'U.O.C. Economico Finanziario; 

riportate in calce al presente provvedimento; 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal 
Direttore Sociosanitario; 

DELIBERA 

per le motivazioni indicate in premessa 

- di approvare in via definitiva il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022, di cui alla 
Delibera del Direttore Generale ll. 675 del 07/1012019, che si richiama per relatio formale e 
sostanziale; 

- di dare arto che gli oneri necessari per l'attuazione del programma dei lavori pubblici verranno 
sostenuti una volta acquisiti la prescritta validazione e i relativi finanziamenti da parte di Regione 
Lombardia e che, quindi, il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 
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• di incaricare l'U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche, in qualità di Responsabile del procedimento, 
per i successivi adempimenti di competenza; 

• di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell ' art. 17 della 
L.R. n. 33/2009, come modificata dall ' art. 1 della L.R. n. 23/20 15, il presente provvedimento è 
immediatamente esecutivo; 

- di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del 
presente provvedimento all ' albo on line dell ' Ente; 

- di di sporre l' invio della presente deliberazione ai Settori ed Uffici interessati. 

IL DIREJ;~~ GENERALE 

(~~) 

etta Ferrigno) wr 
IL DIRETTORE 

SANITARIO 
(Emerico Maurizio 

Panciroli) 

~~G::> 

IL DIRETTORE 
SOCIOSANIT ARIO 

i<ZLorenzo Brugola) 

AtJtJ/t ~ A ,lLACbl'ìzoJ 

LI. 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE 

V.O. PROPONENTE: V.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche 

Si anesIa la regolarilil. tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le nonne e le procedure previste 
per la specifica materia. 

fJ
ORE (Lct ,rrrottaP'I") 

(firm 

/ 
I I 

U.O.c. ECONOMICO FINANZIARIO v 

Si attesta la regolarità contabile del prcscnle provvedimcnlo: 

Bilancio anno : D Sanitario D Socio Sanitario Integrato (ASSI) D Socialc 

Impegno: 

Conlon. : Importo: 

~. 

NOTE, 

Parte riservata ad acguisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP, ARCA e MEPA 

V.Q. PROPONENTE: V.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche 

o Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non rientrano nelle categorie trattate 
dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubbl ici (CONSIP S.p.A.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per 
cui nella fanispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 48811999 e successive 
modificazioni ed integrazioni e neppure in quelle tranate dall' Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) di cui alla 
L-R. n. 33 del 28.12.2007 e 55.mm.ii. 

D Si anesta che il bene/servizio da acquisire, oggeno del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. II DPR 101 12002 ovvero è presente ma 
tranasi di prodono/servizio comune e standard izzato non idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze spec ifiche e 
particolari dell'Azienda. 

IL DIREITORE 
(Leonardo srcnazza Papa) 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo prctorio on line dcll'Azienda 
per la durata di giorni quindici consecutivi dal al inclusi. 
Monza. II.. . .......... .. . . .... Il Funzionario addcuo 

4 



Sislomo Socio SenilOlio 

f'JI Regione 
~LombardiQ 

ATS Brianza 

Deliberazione D. 6' 7 5 

C\..\...oCfu-Q MJ.A ~ f.k-{IA"+-\Q~ ~ 

i:f{ç~ Ct~~ \-J. B~ ~ 2s\I'2.\2..0l 'l 

del O 7 OH. 2G19 

OGGETIO: ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 
PUBBLICI 2020/2022 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER IL 2020, 
PREVISTI DALL' ART. 21 DEL D. LGS. 18.04.2016, N. SO. ss.mm.ii. 

L'anno 2019 il giorno 01 del mese di O'IOBRE" ,in Monza nella sede legale dell'ATS 
della Brianza, il Direttore Generale Silvano Casazza prende in esame l'argomento in oggeno e 
delibera quanto segue 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO che 

la L. R. della Lombardia Il agosto 2015 n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario 
lombardo: modifiche al Titolo 1 e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 
(l'esto unico delle leggi regionali in materia di sanità) " ha prescritto l'istituzione delle 
Agenzie di Tutela della Salute, denominate ATS; 

con successive Deliberazioni di Giunta Regionale, in attuazione della sopra richiamata L. R. 
2312015, sono state istituite tutte le Agenzie di Tutela della Salute della Lombru:dia e in 
particolare con DGR 4466 del 10112/2015 è stata istituita, a far data dalI gennaio 2016, l'A TS 
della Brianza, con sede legale in Monza, Viale Elvezia n. 2, nella quale sono confluite l'ASL 
delra Provincia di Monza e Brianza e l'ASL di Lecco; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1 del 4 gennaio 2016, avente ad oggetto "Presa d'atto 
della costituzione dell' Agenzia di Tutela della Salute"; 

RICHIAMATA, altresì, la propria deliberazione n. l del 2 gennaio 2019, avente ad oggetto "Presa 
d'atto della D.G.R. n. XI/1055 de117.12.2018 - Nomina e insediamento del Direttore Generale"; 

RICHIAMATE le seguenti disposizioni: 

la D.G.R. n. XI/l 046 del 17/1212018 (Regole2019) Determinazioni in ordine alla gestione del 
servizio socio·sanifario per l 'esercizio 2019; 
la D.G.R. D. XI/491 del 02108/2018 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio 
socio·sanifario per l'esercizio 2018 - secondo provvedimento (Di concerto con l'assessore 
Davide Carlo Caparini "; 
la D.G.R. n. X/7600 del 2011212017 "Determinazioni in ordine alla gestione del senlizio 
socio-sanitario per l'esercizio 2018"; 
]a D,G.R, n. X/1299 del 30.01.2014 ad oggetto: "Patto di integrità in materia di contratti 
pubblici regionali ", recepita con delibera del Direttore Generale ASL Monza e Brianza n. 742 
del 11.03.2014; 
le "Linee Guida per prevenire il contenzioso" redatte dal Comitato regionale per la trasparenza 
degli appalti e sulla sicurezza dei cantieri inviate con nota prot. RL H1.2014.0008042 del 
25.02.2014 (pro!. ASL Monza e Brianza n. 16248/14 del 25.02.2014); 

ATIESO che: 

- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 21 , comma l , del D,Lgs n. 50 del 18.04.2016 "Attuazione 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/UE e 2014/25/ UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 



sugli appalti pubblici e sulle procedure d 'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei Irasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della discipUna vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi eforniture ", e ss.mm.ii. intervenute con il D.Lgs 
n. 56/2017. "esecuzione dei lavori pubblici deve svolgersi sulla base di un programma triennale e dei 
suoi aggiornamenti annuali; 

- ai sensi deIl'art. 31 ,comma 4, letto a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii ., il RUP "formula 
proposte e fornisce dati e infonnazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei 
lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali"; 

- il programma triennale dei lavori pubblici di cui sopra, definitivamente approvato, farà parte 
integrante del Bilancio di Previsione dell'anno 2020, secondo indicazioni che verranno fomite dalla 
competente struttura della Direzione Generale Salute della Regione Lombardia e compatibilmente 
con i finanziamenti necessari; 

- ai sensi del D.M. 24.10.2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Procedura e schemi
tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triermale, dei suoi aggiornamenti annuali e 
dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 16 aprile 2016 n. 
50 e ss.mm.ii., il programma triennale e suoi aggiornamenti annuali devono essere redatti secondo gli 
schemi stabiliti e pubblicati sul sito dell'Osservatorio Lavori Pubblici di Regione Lombardia; 

VISTA la proposta di programma triennale 2020-2022, redatta a cura del Direttore dell'U.O.C. 
Risorse Strumentali e Logistiche, composta dalle schede di seguito allegate, parti integranti e 
sostanziali del presente provvedimento: 

scheda a: 
scheda b: 
scheda c: 
scheda d: 
scheda e: 
scheda f: 

quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma 
elenco delle opere incompiute 
elenco degli immobili disponibili 
elenco degli interventi del programma 
interventi ricompresi neU'elenco annuale 
elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale 
e non riproposti e non avviati; 

DATO ATTO che la predetta proposta di programma triennale 202012022 costituisce 
l'aggiornamento del programma triennale 2020/2022; 

CONSIDERATO che: 

-ai sensi dell'art. 32,comma l,della L. 18.06.2009 n. 69 e ss.mm.ii. , a far data dal IO gennaio 2010, 
gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale 
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e 
degli enti pubblici obbligati, per cui lo schema di programma triennale e l'elenco annuale ed i suoi 
aggiornamenti annuali devono essere pubblicati, prima della loro approvazione definitiva, sul sito 
aziendale per 60 giorni consecutivi; 

-eventuali osservazioni elo proposte di modifica allo schema di programma di cui trattasi devono 
essere inviate alla Direzione Generale de1l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) - V.O.C. Risorse 
Strumentali e Logistiche .Viale Elvezia, 2 - 20900 Monza; 

-il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici ed i suoi aggiornamenti annuali, dopo 
l'approvazione definitiva, devono essere pubblicati sul profilo del committente e sui siti internet della 
Regione Lombardia· Osservatorio dei Lavori Pubblici, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
e dell'Osservatorio di cui all'art. 213 (ANAC) conformemente a quanto previsto nell'art. 21, comma 
7, del D.Lgs. n. 5012016 e ss.mm.li. e dell'art. 5, comma 3, del D.M. 11.11.2011 e ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO che gli oneri necessari per l'attuazione del presente programma verranno sostenuti, 
una volta acquisita la prescritta validazione regionale. in sede di approvazione dei Bilanci preventivi 
di competenza, allorquando sarà verificata l'assegnazione dei fInanziamenti necessari allo scopo; 



RITENUTO di procedere pertanto all'approvazione dei documenti relativi al programma triennale 
2020-2022 e dell'elenco annuale 2020 dei lavori pubblici; 

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche; 

VISTE: 

l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal 
Direttore dell'Unità Organizzativa proponente; 

l'attestazione di regolarità contabile da parte del Direttore dell'U.O.C. Economico 
Finanziario; 

riportate in calce al presente provvedimento; 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal 
Direttore Sociosanitario; 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa: 

di assicurare gli adempimenti di cui all'ano 21 , comma l , del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e 
sS.mm.ii. in tema di programmazione dei lavori pubblici, dando atto che nulla osta all 'adozione 
dello schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2020-2022 comprensivo 
di elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2020, di cui alle schede a),b ),c),d),e ),f) redatti 
a cura del Direttore del V.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche, facenti parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

di dare atto che il totale degli investimenti nel triennio ammonta a € 672.000,00 secondo il 
seguente schema: 

Descrizione Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Totale del 
trieruUo 

Investimenti 350.000,00 132.000,00 190.000,00 672.000,00 

di precisare che eventuali osservazioni elo proposte di modifica allo schema di progranuna di cui 
trattasi siano inviate alla Direzione Generale dell' Agenzia di Tutela della Salute (ATS) - U.O.c. 
Risorse Strumentali e Logistiche -Viale Elvezia, 2 - 20900 Monza, nei termini e nei modi di legge 
di cui alla pubblicazione della presente delibera; 

di dare atto che, decorsi i 60 giorni di rito, si provvederà, con successivo provvedimento, 
all'approvazione definitiva del "Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2020-
2022 comprensivo di elenco annuale dei lavori da realizzare nell 'anno 2020" in quadratura ai 
tempi e modi di adozione del Bilancio di Previsione 2020; 

di dare atto, altresì, che la predetta proposta di programma triennale 202012022 costituisce 
l' aggiornamento del programma triennale 201912021; 

di dare atto, inoltre, che il programma triennale dei lavori pubblici di cui sopra, definitivamente 
approvato, farà pane integrante del bilancio di previsione dell' anno 2020, secondo indicazioni 
che verranno fomite dalla competente struttura della Direzione Generale Salute della Regione 
Lombardia e compatibilmente con i finanziamenti necessari; 

di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i.,l' Arch. Leonardo Sferrazza Papa, Direttore dell 'U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche; 



di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 17 della 
L.R. n. 33/2009, come modificata dall'art. l della L.R. n. 23/2015, il presente provvedimento è 
immediatamente esecutivo; 

di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 3312009, la pubblicazione del 
presente provvedimento all 'albo on line dell 'Ente; 

di disporre l'invio della presente deliberazione ai Settori ed Uffici interessati. 

.. ~TTORE 
'Y.1'6~.!:_TRA TIVO 

rr~ 

IL D~:;:~ GENERALE 

(-Oti~ 

IL DIRETTORE 
SANITARIO 

(Emerico Maurizio 
Panciroli) 

~~ 



ATTESTAZIONE Di REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE 

U.Q. PROPONENTE: U.Q.C. Risorse Strumentali e Logistiche 

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le nonne e le procedure previste 
per [a specifica materia. r 

;~ (Leon rdo 
f'i'0RE 

Papa) 
'( 

(fi m'l 

, 

V.O.c. ECONOMICO FINANZIARIO 

Si attesta lil regolarità contabile e la copertura finanziaria de lla spesa complessiva SCalUrenlc dal presente provvedimento: 

Bilancio : D Sanitario D Socio Sanitario Integrato (ASSI) OSoci:trc 
Impegno: 11/ 

Conton. : Importo: 

)< 

~"S a Ele a Gal era) 

NOTE: 

Parte riservata ad acquisti di beni e sCn'izi al di fuori delle Convenzioni CONSfP. ARCA e MEPA 

U.Q. PROPONENTE: U.O.c. Risorse Strumentali e Logistiche 

o Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimenlo non rientrano nelle categorie trattate 
dalla Concessionaria Servizi Infonnatici Pubblici (CONSIP S.p.A.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per 
cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e successive 
modificazioni ed integrazioni e neppure in quelle trattate dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) di cui 
alla L.R. n. 33 del 28.12.2007 e sS.mm.ii. 

o Si attesta che il bene/servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEP A) di cui all'art. Il DPR IO 112002 ovvero è presente ma 
trBttasi di prodotto/servizio comune e standardizzato non idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze specifiche e 
particolari dell'Azienda. 

IL DIRETTORE 
(Leonardo Sferrazza Papa) 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda 
per la durata di giorni quindici consecutivi dal al inclusi. 
Monza., lì .. .... ... ... ... .. .... Il Funzionario addetto 



ALLEGATO 1- SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA 

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

Areo temporale di validi" del programma 

TIPOLOGIA RISORSE DllponlblUtà flnaralarlll (1) 

Primoanoo Secondo aooo Terzo anno 

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE 0,00 0,00 0,00 

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO 0,00 0,00 0,00 

RISORSE ACQUISITe MEOIANTE APPORTI 01 CAPITALI PRIVATI 0,00 0,00 0,00 

STANZIAMENTI DI BIlANCIO 350.000,00 132.000,00 190.000,00 

FINANZIAMENTI ACQUISIBIU AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETQ-LEGGE 31 0,00 0,00 0,00 
OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MOOIFlCAZlQNt DALLA l EGGE 22 DICEMBRE 
1990, N.403 

RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DIIMMOBIU 0,00 0,00 0,00 

ALTRA TIPOlOGIA 0,00 0,00 D,DO 

Totalo 350.000,00 132.000,00 () 190.000,00 

r7 r. ~ \I~ IY. ~ ~ . n\ç( ii ! 
~ QJ f,ri g\~ j 
_Ul a~:r 
~ ,\G\~\~ 
," 

Importo Totale (2) 

0,00 

D,DO 

0,00 

612.000,00 

D,OD 

0 .00 

D,DO 

612.000,00 

" r~~fo. programma ù,ELq () 
SFER '«:::: A 'f'. LEONARDO -::..'" . ~ 

Q <: 
Note: ;$ ATS & 
(1) La disponibilità fil'\8nz1aria di ciascuna annualilà è calcolata coma somma delle Informazioni elementari relaUve al cosU annuali di ( .,ctJ Intervento di cu~\....~. ~ 
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolalo come somma delle tre annualità 

0/y * ?>",<:-



'!, ! ' :I,'hl 
I Il 

I !II, 
",II 
P

"
II 

iII\!l 

III III ili!!! 
illl'l 
iii' 
ld

 

I 
Ili 

Iii! 

l\i 
I III, 

1111 

'II' 
l ! 

I I , I 



ALLEGATO 1- SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA 

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI 
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Il r~::~programma 

SFER. y '1 A LEONARDO 
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ALLEGATO I " SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA 
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INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 
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Il rere~{nlE ~ ,6~~EL4~ rogramma " ~<\: 

SFER f'\ LEONAROO ;i/ 1;. 
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ALLEGATO 1- SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 
DELL'AMMINISTRA210NE AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA 

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON 
AVVIATI 

Codice Unico Motìvo per Il quale 
Intervento - CUP Descrizione dell'Intervento Importo Intervento Llvollo di priorità ,'Intervento non è 

CUI r rlproposto (1) 

IIref~~ ~programma ;.(,,\)"~ELq() 
SFER "- A LEONARDO oy ~ 

- !!" ATS ~ ,~-_ .... - l ':i BRIANZA /;" 

"'~ '" 0p; '}.~ * o; 
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