
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1906 - Area
Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - Art. 20 L. 67/88
2^ triennalità. ASL NA 2. Approvazione del progetto esecutivo relativo alla realizzazione di parcheggi esterni e
sistemazione a verde della RSA di Serrara Fontana.

PREMESSO:

* che l’ASL NA 2, nell’ambito dell’accordo di programma stipulato tra la Regione Campania, il Ministero
della Salute ed il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, è destinataria di un finanzia-
mento di euro 103.291,38 concesso ai sensi dell’art. 20 della legge n. 67/88, 2^ triennalità, come da scheda tecni-
ca n. 29 allegata alla delibera di G.R n. 4848/02;

* che con delibera di G.R.C. n. 683/04 è stato approvato un progetto esecutivo dello stesso importo, com-
prendente anche l’impianto di cablaggio strutturato della RSA di Serrara Fontana;

* che, a seguito di osservazioni avanzate dal Ministero della Salute con nota n. 18598/DGPRO/7p/I6ah del
06.07.04, si è reso necessario adeguare l’intervento a quanto prescritto dalla scheda tecnica n. 29 allegata alla de-
libera di G.R n. 4848/02;

* che è stato, quindi, redatto un progetto per l’importo complessivo di euro 103.291,38 ai fini della realizza-
zione di parcheggi esterni e sistemazione a verde della RSA di Serrara Fontana;

RILEVATO:

* che il progetto esecutivo è stato approvato dal Direttore Generale dell’ASL NA 2 con deliberazione n.
234 del 14.03.05;

* che con delibera n. 278 del 25.03.05 il Direttore Generale dell’ASL NA 2 ha dichiarato che il progetto
esecutivo de quo è completo di tutti gli elaborati idonei a definire, nella sua completezza, tutti gli elementi ed i
particolari costruttivi necessari per la esecuzione delle opere, ivi compresi i pareri, le autorizzazione e quant’al-
tro per la immediata cantierabilità delle stesse;

* che, con nota n. 962 dell’11.04.05, l’A.R.San. ha comunicato che il Nucleo di Valutazione dell’edilizia so-
cio-sanitaria ha espresso, nella seduta del 01.04.05, parere favorevole all’approvazione del progetto esecutivo
che risulta essere il seguente:

A) lavori                             euro   65.000,00

oneri per la sicurezza        euro     2.537,61

Totale euro 67.537,61

B) somme a disposizione  euro   35.753,77

Totale generale (A+B)     euro 103.291,38

VISTA la delibera di G.R.C. n. 4848/02;

VISTE le deliberazioni nn. 234/05 e 278/05 del Direttore Generale dell’ASL NA 2;

VISTA la nota n. 962/05 dell’A.R.San. ed allegato quadro economico che formano parte integrante e so-
stanziale della presente deliberazione;

VISTO l’Accordo di Programma tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano
sancito il 19.12.2002 nella conferenza Stato - Regioni;

propone e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati,
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* approvare il progetto esecutivo, per un importo di euro 103.291,38 concernente la realizzazione di par-
cheggi esterni e sistemazione a verde della RSA di Serrara Fontana, nell’ambito territoriale dell’ASL NA 2;

* trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero della Salute al fine dell’assegnazione del pre-
detto finanziamento, ai sensi dell’art. 20 della legge 67/88, seconda triennalità;

* trasmettere la presente deliberazione all’A.G.C. Piano Sanitario Regionale, Settore Programmazione, al
Direttore Generale dell’ASL NA 2, al Direttore Generale dell’A.R.San., al Dirigente del Settore Entrate e
Spesa ed al Dirigente del Settore Formazione del Bilancio per quanto di competenza;

* trasmettere copia della presente al Dirigente del BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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