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L’anno duemilanove, addì ventuno del mese di dicembre alle ore 14.15 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 l’anno 2010 per il servizio relativo a elaborazione e
adempiementi contabili, dichiarazioni fiscali, alla ditta “Enti Rev”.

Deliberazione n. del

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
-

L’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari, a norma della legge istitutiva n. 10 del
16.03.1998, svolge attività di supporto tecnico-scientifico e metodologico
all’Assessorato alla Sanità ed 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.

Tenuto conto dell’esigenza di un regolare e preciso svolgimento delle diverse attività
programmate, è stata ravvisata la necessità di provvedere alla fornitura del servizio
elaborazione dati stipendiali e fiscali;
Vista la deliberazione n. 240 del 11.12.2008 avente ad oggetto: “Affidamento servizio
elaborazioni dati stipendiali e fiscali alla ditta “Enti Service - Enti Rev””;
Con lettera del 3 dicembre 20009 Prot. n. 0004312/2009 è stato chiesto alla ditta “Enti Rev”,
la proroga per l’anno 2010, alle stesse condizioni economiche pattuite nell’anno 2009;
In data 09.12.2009 è pervenuta l’offerta alle stesse condizioni economiche richieste;
Si ritiene opportuno, in base al regolamento interno, A.Re.S.S, deliberato con provvedimento
n. 114 del 20.09.2007 avente ad oggetto: “Approvazione del regolamento per le acquisizioni
in economia di beni e servizi, in attuazione dell’art. 125 del D. LGS n. 163 del 12.4.2006”, di
effettuare l’affidamento diretto, alla ditta “Enti Rev” via Martiri della Liberazione, 46 -12037,
Saluzzo.
Tutto ciò premesso:
Visto lo statuto dell’Agenzia;
Vista la L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/2005.
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di affidare alla ditta “Enti Rev” – Via Martiri della Liberazione n. 56 – 12037,
Saluzzo, per i motivi espressi in premessa, il servizio elaborazione dati stipendiali
e fiscali per il periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2010;

-

Di impegnare la somma presunta di € 1.200,00 oltre Iva al capitolo 130/190 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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Torino, lì 24/12/2009.

