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IL COMMISSARIO
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Acquisto n. 16 ruote complete per mezzi di servizio dell’A.Re.S.S..

Deliberazione n. 54 del 21/12/2010

IL COMMISSARIO
Premesso che:
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 tecnicoscientifico all’Assessorato Regionale alla Sanità e di supporto metodologico alle Aziende Sanitarie
Regionali;
Ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale n. 10/1998 l’Agenzia dispone di patrimonio e bilancio
propri. Ad essa si applicano pertanto le norme di bilancio e contabilità della Regione;
L’Agenzia ha in proprietà quattro autoveicoli: FIAT Bravo targata DZ050CF, FIAT Bravo targata
DZ143CJ, FIAT Panda targata ED018AL, FIAT Panda targata ED019AL;
Rilevato che occorre acquisire, per gli stessi automezzi, le ruote termiche antineve così da
consentire la piena efficienza degli stessi nel corso della stagione invernale;
Acquisito il preventivo di spesa da parte della ditta TF Motors S.n.c. Via Fornace 13, Alpignano per
un importo di 2.200,00 euro I.V.A. compresa;
Tutto ciò premesso:
Vista la L.R.10/1998;
Vista la D.G.R. n. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Vista la delibera 114 del 20 settembre 2007 con cui è stato approvato il Regolamento per le
acquisizioni in economia di beni e servizi ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. 163/2006;
DELIBERA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
1. Di procedere, mediante affidamento diretto, all’acquisto di 16 ruote antineve per i quattro mezzi
di servizio dell’A.Re.S.S.;
2. Di impegnare a tal fine la somma di euro 2200,00 sul cap. 230/2010.
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2009 n. 69, il presente
provvedimento verrà affisso per quindici giorni consecutivi, a mero fine conoscitivo, allo speciale
Albo istituito presso la sede legale e sul sito Web dell’Agenzia.
Dr. Claudio ZANON

PC/CD/pt
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1. e’ posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 23.12.2010 al 06.01.2011.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
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