A

ress

Regione Piemonte

Agenzia Regionale
per i Servizi Sanitari

Ente strumentale della Regione Piemonte istituito con L.R. n. 10 del 16.03.1998

Sede legale Corso Palestro, 3 – 10122 TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 197 del 27.11.2009

L’anno duemilanove, addì ventisette del mese di novembre alle ore 12.15 negli Uffici ove ha
sede legale l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. OSCAR BERTETTO

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Impegno di spesa per noleggio autoveicolo senza conducente per le auto
Fiat Bravo e Fiat panda. Anno 2010.

Deliberazione n. 197 del 27/11/2009

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
-

-

Con legge regionale 16 marzo 1998 n. 10 è stata costituita l’Agenzia regionale per i
servizi sanitari (di seguito Agenzia) quale ente strumentale della Regione prevedendo
per la medesima funzioni di supporto tecnico scientifico dell’ Assessorato alla Sanità,
nonché funzioni di supporto metodologico nei confronti delle Aziende sanitarie
regionali;
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della legge regionale n. 10/1998 l’Agenzia è
qualificata come Ente dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa,
amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed ai sensi dell’art. 13,
dispone di patrimonio e bilancio propri. Ad essa si applicano le norme di bilancio e
contabilità della Regione;

Evidenziata la necessità per il personale in servizio presso l’Agenzia di effettuare, per ragioni
di ufficio, frequenti spostamenti sul territorio cittadino e regionale;
Ritenuto pertanto opportuno dotare l’Agenzia di vetture di servizio delle quali avvalersi per
gli spostamenti necessari all’espletamento delle attività istituzionali;
Vista la Deliberazione n. 33 del 28.2.2007 avente ad oggetto: “Impegno di spesa per noleggio
autoveicolo senza conducente”;
Vista la Deliberazione n. 132 del 15.10.2007 avente ad oggetto: “Integrazione Delibera n. 33
del 28.2.2007”;
Tutto ciò premesso:
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Vista la L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/20005;

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di impegnare la spesa per il servizio di noleggio auto senza conducente ( Fiat Bravo
1.9 MJT e Fiat Panda) alla “Savarent Spa” con sede in Torino Corso Agnelli, 200 –
10135 Torino per un importo presunto di € 4.000,00 al capitolo 100/160 del bilancio
2010 appena lo stesso sarà approvato.

Ai sensi dell’articolo 12 dello statuto il presente provvedimento verrà affisso, a mero fine
conoscitivo, allo speciale albo istituito presso la sede legale dell’Agenzia.

Dott. Oscar BERTETTO
PC/AA/pt
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