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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 200 del 04.12.2009

L’anno duemilanove, addì quattro del mese di dicembre alle ore 8.00 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: Liquidazione fatture del mese di Dicembre 2009.

Deliberazione n. 200 del 04/12/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
Con Legge Regionale n. 10 del 16.03.1998 è stata costituita l’Agenzia regionale per i servizi
sanitari (di seguito Agenzia) quale Ente strumentale della Regione avente funzioni di supporto
tecnico-scientifico all’Assessorato regionale alla sanità e di supporto metodologico alle Aziende
Sanitarie Regionali;
Ai sensi dell’Articolo 13 della medesima Legge Regionale l’Agenzia dispone di patrimonio e
bilancio propri. Ad essa si applicano le norme di bilancio e contabilità della Regione;
Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 65 del 23/04/2008 ad oggetto:
“Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008”;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 115 del 10/06/2008 ad oggetto: “Impegno di spesa
2008”;
Viste le fatture ricevute con scadenza al 15 Dicembre 2009 di cui in allegato;
Riscontrata la regolarità delle forniture;
Visto l’articolo 184 del D. Lgs. 267/2000.
Tutto ciò premesso:
Vista la Legge Regionale n. 10/1998;
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;
Vista la Deliberazione n. 65 del 23/04/2008;
Vista la Deliberazione n. 115 del 10/06/2008.
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:

-

Di liquidare e pagare le fatture elencate nella distinta allegata facente parte integrante del
presente atto.

-

Di imputare la spesa complessiva di € 553.524, 31 ai capitoli relativi, come indicato nella
stessa distinta allegata, alla voce codice capitolo.

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/pt
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IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 09/12/2009

