REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE EDILIZIA E APPALTI
Patrimonio
Proposta nr. 55 del 24/12/2015 Determinazione nr. 3107 del 28/12/2015
OGGETTO: AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 5 "FRIULI OCCIDENTALE" Proroga concessione amministrativa d'uso dei locali siti presso la Barchessa di Villa Carinzia in
Pordenone. Fissazione nuovo termine al 31/12/2016.
IL D IR IG EN TE
PREMESSO che presso il fabbricato di proprietà di questo ente denominato “Barchessa” facente parte
del immobiliare di Villa Carinzia”, sito in Pordenone, viale Martelli 51, hanno tuttora sede:
- uffici che svolgono attività in materia di Politiche del lavoro, funzione provinciale trasferita alla
Regione con decorrenza 1/7/2015 per effetto della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26
“Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia-Giulia. Ordinamento delle
Unioni Territoriali Comunali”;
- uffici dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.5 “Friuli Occidentale” per effetto della concessione
amministrativa d’uso sottoscritta il 4/2/2011 in esecuzione della “Convenzione tra Provincia di
Pordenone e l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.6 per la realizzazione del progetto finalizzato
alla riorganizzazione del sistema dei servizi per il collocamento mirato di cui alla L.68/1999 ed alla
LR 18/2005”, con termine al 31/12/2015;
VISTA la richiesta dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.5 “Friuli Occidentale, acquisita agli atti
con prot. n. 75029 del 23/12/2015, volta ad ottenere la proroga di un anno del termine della
concessione d’uso dei locali posti al primo piano dell’immobile denominato “Barchessa di Villa
Carinzia” ed alle medesime condizioni del contratto vigente;
DATO ATTO che non è stato ancora attuato il subentro della Regione nei contratti stipulati dalla
Provincia riferiti alla conduzione dei beni mobili ed immobili strumentali all’esercizio delle funzioni
trasferite, tra cui il fabbricato denominato “Barchessa” sopra citato;
RICHIAMATO l’art. 10 comma 40 delle legge regionale 20/2015 che autorizza “L’Amministrazione
regionale, sulla base di apposite convenzioni, a rimborsare alla Provincia, anche in misura forfettaria,
gli oneri da queste sostenuti per la gestione e conduzione dei beni mobili e immobili trasferiti o messi a
disposizione della Regione per l’esercizio delle funzioni ad essa trasferite, nelle more dell’eventuale
subentro nei relativi contratti di gestione e conduzione”;
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RITENUTO di mantenere in essere fino al 31/12/2016 i rapporti giuridici necessari a garantire la
continuità nell’esercizio delle funzioni trasferite per l’utilizzo dei beni mobili ed immobili non
suscettibili di uso esclusivo da parte dell’Amministrazione regionale, non avendo ricevuto da questa
indicazioni rispetto alla disciplina dei rapporti intercorrenti tra Regione ed Azienda sanitaria in materia
di collocamento lavorativo di persone con disabilità;
RITENUTO, pertanto, di accogliere la richiesta dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.5 “Friuli
Occidentale”;
DATO ATTO che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del d.lgs. 267/200, come
introdotto dal d.l. 174/2012, convertito in l. 217/2014 e dall’art. 12 del Regolamento del Sistema
Integrato dei Controlli di questo Ente, in ordine alla regolarità tecnica;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
inerente, tra l’altro, gli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi da parte delle
pubbliche amministrazioni;
DATO ATTO che ai sensi del decreto legislativo 33/2013 sopraindicato la presente determinazione
sarà pubblicata nello spazio della pagina web dell’Ente individuata come “Amministrazione
Trasparente”;
VISTI:
- il Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016/2017 in fase di stesura;
- gli artt. 107, 183 e 192 del d.lgs 267/2000 e s.m.i;
D ETER M IN A
1. di fissare al 31/12/2016, per le ragioni esposte in premessa, il termine della concessione
amministrativa d’uso sottoscritta in data 4/2/2011 a favore dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria
n.5 “Friuli Occidentale” dei locali siti al primo piano del fabbricato di proprietà provinciale sito in
Pordenone, facente parte del complesso immobiliare di Villa Carinzia e denominato “Barchessa”;
2. di dare atto che l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.5 “Friuli Occidentale” verserà alla Provincia
il canone annuo di concessione che ammonta a Euro 6.000,00- che verranno introitate al Tit. 3Cat.2- Ris. 350 – Cap. 2210 art. 10 “Concessione di immobili provinciali – Concessioni d’uso” del
bilancio 2016;
3. di dare atto, inoltre, che le spese di gestione dei locali concessi, anticipate da questa
Amministrazione, verranno rimborsate dall’Azienda Sanitaria a termini contrattuali e verranno
introitate al Cap. 3390 “Rimborsi vari – Proventi inerenti la gestione del patrimonio” del bilancio
2016;
4. di attestare che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del d.lgs. 267/200, come
introdotto dal d.l. 174/2012, convertito in l. 217/2014 e dall’art. 12 del Regolamento del Sistema
Integrato dei Controlli di questo Ente, in ordine alla regolarità tecnica;
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5. di attestare che il presente atto sarà pubblicato nelle forme previste dalla normativa vigente nello
spazio individuato quale “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ente.
6.
7.
Pordenone, lì 28/12/2015
IL DIRIGENTE
Maria Linda Fantetti
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/ 2005 e successive modifiche ed integrazioni
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