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del
presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale

dell 'Istituto, Prof. Mauro Mattioli:

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 686 del 27/11/2018. esecutivo ai sensi di legge, con il quale si
definisce la proposta del Piano degli Investimenti per il triennio 2019-2021, per le voci aggregate e
suddiviso per fonti di finanziamento ivi contemplate. dando mandato al reparto Contabilitò e
bilancio di allegarlo a l bilancio d i previsione 2019 in quanto documento programmatico
indispensabile per la redazione del b ilancio stesso ;

PRESO ATIO che nel citato atto si richiamava l'atto n. 225 del8 maggio 2018, recante "Investimenti
Masterplan - finanziamenti Regione Abruzzo", ratificato dal CdA con deliberazione n. 2 del 13

giugno 20 18;

CONSIDERATO che il richiamo espresso operato nel citato atto n. 686/2018. alla deliberazione n. 2
del 13 giugno 2018 è stato effettuato erroneamente. in quanto quest'ultima unitamente alla n. 3
adottata nel medesimo giorno. è stata oggetto di revoca da parte del Consiglio di amministrazione
con successivo atto n. 8 del 03/ l 0/2018, per le motivazioni ivi riportate;

TENUTO CONTO che nella deliberazione n. 8 del 03/10/2018. il Consiglio di Amministrazione ha
autorizzato le strutture competenti dell'Istituto ad inserire gli importi nel Piano triennale degli
investimenti 2019-2021. in fase di predisposizione. nella seguente modalità:

•

Euro 2.000.000.00 ad integrazione dei fondi Masterplan per la realizzazione della camera
stagna della nuova sede dell' Istituto;

•

Euro 393.622.00 da destinare a lla messa in sicurezza della camera stagna;

•

Nonché l'importo contenuto nel quadro economico perizia dell 'Ing. Valter Cimini riferito alla
ristrutturazione della sede di Campobasso da realizzarsi entro l'anno 2019;

PRESO ATIO che alla luce di quanto dianzi motivato. si ritiene di dover modificare in parte qua l'atto
n. 686 del 27/11/2018. a l quale si fa rinvio recettizio, cassando l'erroneo riferimento alla
deliberazione n. 2 del13/06/2018;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. per evitare che un
mero errore formale possa inficiare la piena operatività del Piano degli investimenti;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente
dispositivo:

l. Modificare in parte qua l'atto n. 686 del 27l 11 /2018. che ha definito la proposta del
Piano degli investimenti per il triennio 2019-2021. al quale si fa rinvio recettizio, cassando
l'erroneo riferimento alla deliberazione n. 2 del 13/06/2018, successivamente revocata
con atto del CdA n. 8 del 03/10/2018.

2. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. al fine di evitare che
un mero errore formale possa inficiare la piena operatività del Piano degli investimenti.
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Istruttore del
procedimento

Si attesta la regolarità del procedimento svolto ' Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di
la correttezza del presente atto.
conto n. del bilancio anno corrente

Nome e cognome

IL DIRIGENTE PROPONENTE

IL RESPONSABILE DELLA S.S.
CONTABILITA' E BILANCIO

F.to Angelo Mincione

Il

Elisabetta lezzi

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO:

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:

FAVOREVOLE

x

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate)

o

NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate)

x

o

F .to. Lucio Ambrosj

F.to Nicola D ' Alterio

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Prof. Mauro Mattioli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi
rimarrà affissa per giorni .. .. .. lS ... consecutivi.
Data 11 12 2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
F.to Luca Di Tommaso

La presente delibera è immediatamente eseguibile

