AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

U.O.C. GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI

DETERMINAZIONE N. 41 DEL 07/02/2017
(Tit. di classif. 01.06.03)
Oggetto: rendicontazione degli acquisti di cui alla deliberazione n. 517 del 22.9.2016

periodo 1 maggio 2016 – 31 dicembre
Approvvigionamenti sede territoriale di Como.

IL RESPONSABILE DELEGATO
nella persona del Dott. Mauro Crimella

U.O. Gestione Approvvigionamenti
Responsabile della struttura: dott. Mauro Crimella
Responsabile del procedimento: dott. Mauro Crimella
( )
Fascicolo nr. /determinazioni/

2016

U.O.C.

Gestione

DETERMINAZIONE N. 41 DEL 07/02/2017

VISTE:
-

la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
così come modificata dalla legge n. 23 dell’11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema
sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e dalla legge n. 41 del 22 dicembre 2015
“Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle
leggi regionali in materia di sanità) e modifiche della legge regionale 11 agosto 2015 n. 23;

-

la D.G.R. 10 dicembre 2015, n. X/4465 avente ad oggetto “Attuazione L.R. 23/2015:
costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria” con la quale la Giunta di Regione
Lombardia ha disposto di costituire a partire dal 1° gennaio 2016 l’Agenzia di Tutela della Salute
dell’Insubria, con sede legale in Varese, Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese e con sedi
territoriali corrispondenti alle attuali sedi delle ASL che costituiscono l’ATS in oggetto (ASL della
Provincia di Varese e ASL della Provincia di Como);

-

la D.G.R. del 19 dicembre 2015, n. X/4702, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla
gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2016”;

RICHIAMATE:
-

la deliberazione n. 1 del 1 gennaio 2016, avente ad oggetto “L.R. 23/2015 – Costituzione
dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria. Presa d’atto e determinazioni
conseguenti”, con la quale si è preso atto della costituzione dell’ATS e del trasferimento del
relativo personale, dei beni immobili e mobili e delle posizioni attive e passive in capo alle ex
ASL;

-

la deliberazione n. 160 del 22 marzo 2016 integrata dalla successiva deliberazione n. 549 del 10
ottobre 2016, avente ad oggetto “Conferimento di deleghe ai fini dell’adozione in via autonoma
di atti da parte dei responsabili di struttura complessa di area amministrativa e sanitaria”, con
la quale sono state conferite le deleghe ai Responsabili di UOC di Area Amministrativa e
Sanitaria;

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 517 del 22 settembre 2016 è stato
disposto di approvare gli acquisti di beni e prestazioni di servizi, tramite affidamento diretto,
essenziali al funzionamento dell’ATS dell’Insubria per il periodo 20 aprile 2016 – 31 dicembre 2016;
PRECISATO che l’importo complessivo per tale periodo pari a € 304.700,00 è stato suddiviso per
un importo di € 157.400,00 per la sede territoriale di Varese e di € 147.300,00 per la sede
territoriale di Como;
PRECISATO che per quanto attiene la sede territoriale di Como l’importo di spesa di competenza
dell’U.O.C. Gestione Approvvigionamenti è pari a complessivi € 34.300,00;
RICHIAMATA la citata deliberazione n. 517 del 22/9/2016 la quale prevede tra le fattispecie di
provvedimenti oggetto di deleghe in capo all’U.O.C. Gestione Approvvigionamenti tutti i
provvedimenti relativi agli approvvigionamenti di beni e servizi in cui l’importo di spesa non supera
l’ammontare di € 5.000,00 IVA esclusa;
RICHIAMATA la determinazione n. 92 del 7/6/2016 con la quale è stato dato atto delle spese in
economia effettuate dall’U.O.C. Gestione Approvvigionamenti sede territoriale di Como periodo
1.1.2016 – 30.4.2016 per un importo complessivo di € 6.097,04 (IVA compresa);
VISTO ed esaminato
provvedimento;

il

rendiconto

delle

spese,

allegato

parte

integrante

del

presente

EVIDENZIATO che ARCA SpA, Azienda Regionale Centrale Acquisti, nonché CONSIP SpA, Società
Concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i Sistemi Informativi Pubblici,
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durante il periodo 1.5.2016 – 31.12 2016, non erano presenti convenzioni attive per la fornitura di
beni e servizi oggetto del presente provvedimento;
RILEVATO che le spese effettuate nel periodo 01.05.2016 - 31.12.2016, ammontano a complessivi
€ 6.340,17 (IVA compresa);
DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento pari a € 6.340,17 (IVA compresa),
è già stato contabilizzato con deliberazione n. 517 del 22/09/2016;
CONSIDERATO che il totale delle spese rientra nel budget assegnato all’U.O.C. Gestione
Approvvigionamenti sede territoriale di Como di cui alla citata deliberazione n. 517/2016 pari a €
34.300,00;
ACQUISITA la necessaria registrazione dell’U.O.C. Economico Finanziaria e Controllo di Gestione;
DATO ATTO della regolarità tecnica e della legittimità della presente determinazione;

DETERMINA
per le ragioni espresse in parte motiva:
a) di dare atto che la rendicontazione delle spese di cui alla deliberazione n. 517 del 22.9.2016
effettuate dall’U.O.C. Gestione Approvvigionamenti sede territoriale di Como periodo
01.05.2016 – 31.12.2016 è quella di cui alla tabella allegato parte integrante del presente
provvedimento,;
b) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento pari a € 6.340,17 (IVA
compresa), è già stato contabilizzato con deliberazione n. 517 del 22/9/2016;
c) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
d) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo e che il
medesimo è immediatamente esecutivo a decorrere dall’apposizione della data e del numero
progressivo.
Destinatario del provvedimento:
-

Struttura:
Centro di Costo:

U.O. Gestione Approvvigionamenti – sede territoriale di Como
vari (nell’ipotesi di spesa)
UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI
IL DIRETTORE DELEGATO
Dott. Mauro Crimella
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Mauro Crimella

IL PRESENTE ATTO E’ PUBBLICATO ALL’ALBO DELL’AZIENDA IL GIORNO ____07/02/2017_____
Determinazione firmata digitalmente: Direttore Delegato/Responsabile del procedimento

Pagina 3 di 4
ATS dell’Insubria – via Ottorino Rossi, 9 – 21100 Varese - Partita IVA 03510140126– www.ats-insubria.it

DETERMINAZIONE N. 41 DEL 07/02/2017

OGGETTO:

RENDICONTAZIONE DEGLI ACQUISTI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 517 DEL
22/9/2016 PERIODO 1 MAGGIO 2016 – 31 DICEMBRE 2016 U.O.C.
GESTIONE
APPROVVIGIONAMENTI SEDE TERRITORIALE DI COMO
************************
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

( ) Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria e l’imputazione a bilancio degli oneri/
rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:
( ) Gestione Sanitaria

( ) Gestione Socio Sanitaria

al Conto Economico del Bilancio 2017
conto n. ___________________________________________
al Conto Economico del Bilancio 2018
conto n. ___________________________________________
al Conto Economico del Bilancio 2019
conto n. ___________________________________________
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2017
conto n. ___________________________________________
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2018
conto n. ___________________________________________
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2019
conto n. ___________________________________________

( ) Gestione Socio Assistenziale

per € __________,
per € __________,
per € __________,
per € __________,
per € __________,
per € __________,

(X) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.
Varese, 06/02/2017
IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
(dott. Dario Belluzzi)
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