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Decreto del Direttore Generale 2021
Oggetto: Progetto “ASIA.SANLEONARDOTV.FUNZ” – autorizzazione alla variazione in diminuzione
della disponibilità di progetto e successiva variazione in aumento del progetto
“ASIA.MANUTSTR21”, bilancio 2021 con contestuale aggiornamento del Programma
triennale delle opere 2021/2023 – piano annuale 2021.
CUP: H48B20000310005 – C.U.I. L80007720271202100002.

VISTO

lo Statuto;

VISTO

il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità approvato con D.R. 255 del
04.04.2019;

VISTA

la deliberazione del 18/12/2020 n. 197 di “Approvazione dell'elenco annuale 2021 e della
programmazione triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023”, con la quale il Consiglio di
Amministrazione:
 ha approvato l’intervento di funzionalizzazione ed adeguamento degli spazi in accordo con
l'Università degli Studi di Padova del complesso di San Leonardo a Treviso per un importo
complessivo di € 400.000,00 - CUP: H48B20000310005 (C.U.I. L80007720271202100002)
ipotizzando una condivisione degli spazi con l’Ateneo patavino a partire da luglio 2021;
 ha autorizzato il Direttore Generale ad adottare tutti i provvedimenti necessari alle modifiche al
Piano annuale 2021, a parità di risorse economiche già stanziate;

TENUTO CONTO che:
 l’intervento di cui sopra era stato inserito nella programmazione delle opere pubbliche in
previsione di lasciare gli spazi che l’Ateneo occupava a Treviso presso l’ex complesso militare di
San Paolo a partire da luglio 2021;
 a far data dal 01/09/2021 l’Ateneo ha rivisto i precedenti accordi con Fondazione Cassamarca e
ha sottoscritto un contratto di locazione di cui al rep. n. 3314-2021 prot. n.96896 del 01/09/2021
- con decorrenza 01 settembre 2021 - tale per cui l’esigenza di funzionalizzazione degli spazi del
complesso di San Leonardo a Treviso – in comodato unitamente all’Università degli Studi di
Padova – è venuta meno;
VISTO che:
 nella programmazione triennale 2021-2023, annualità 2021, erano stati inseriti interventi di
manutenzione straordinaria sulle varie sedi di Ateneo con una somma stimata in € 1.300.000,00
e che le somme finora impegnate per lavori già affidati ammontano a complessivi € 1.074.969,72;
 la stima dei costi per gli interventi di manutenzione straordinaria sulle varie sedi di Ateneo da
affidare entro l’anno richiede un’integrazione del budget 2021 di € 400.000,00, disponibilità che
può essere trovata previa eliminazione del progetto di funzionalizzazione della sede di San
Leonardo a Treviso (ASIA.SANLEONARDOTV.FUNZ) poiché non più necessario;
 tale modifica rientra nell’ambito della delega al Direttore Generale poiché lo spostamento di
somme non comporta un aumento delle risorse economiche assegnate nell’ambito del
programma triennale 2021-2023;
VERIFICATA

la necessità di procedere con la variazione in diminuzione dello stanziamento di €
400.000,00 del progetto “ASIA.SANLEONARDOTV.FUNZ” ed il conseguente stanziamento
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in aumento di pari importo nel progetto “ASIA.MANUTSTR21” della UA.A.AC.ASIA del
bilancio 2021 per le motivazioni indicate nelle premesse;
VISTO

il Decreto del Direttore Generale n. 96 prot. n. 5730 del 27.01.2021 di assegnazione del
budget per l’anno 2021;

PRESO ATTO

che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla legislazione
vigente e ai regolamenti di Ateneo;

DECRETA

Art. 1

di autorizzare la variazione del programma triennale 2021-2023, piano annuale 2021, mediante
l’eliminazione dell’intervento di funzionalizzazione della sede di San Leonardo a Treviso (CUP:
H48B20000310005 - C.U.I. L80007720271202100002).

Art. 2 di autorizzare la variazione in diminuzione dello stanziamento di € 400.000,00 del progetto
“ASIA.SANLEONARDOTV.FUNZ” - voce COAN A.A. 01.01.03.01 “Migliorie su beni di terzi in
concessione da Amministrazioni” - con successiva variazione in aumento dello stanziamento a favore
del progetto “ASIA.MANUTSTR21” di pari importo della U.A.AC.ASIA del bilancio 2021 e a valere
sulle seguenti voci COAN:
 € 289.100,00 a valere sulla voce COAN A.A.01.02.01.02. “Fabbricati di proprietà”;
 € 105.000,00 a valere sulla voce COAN A.A. 01.01.03.01 “Migliorie su beni di terzi in concessione
da Amministrazioni”;
 € 5.900,00 a valere sulla voce COAN A.A. 01.02.02.01 “Impianti di riscaldamento e
condizionamento”;
il budget 2021 delle manutenzioni straordinarie - varie sedi da uno stanziamento iniziale di €
1.300.000,00 viene pertanto aumentato a € 1.700.000,00.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Gabriele Rizzetto
VISTO: Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
Arch. Jacopo Fusaro

VISTO: Il Dirigente ASIA
ing. Tiziano Pompele
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