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L’anno duemilaundici, addì trentuno del mese di marzo alle ore 09.30 negli Uffici ove ha sede
legale l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL COMMISSARIO
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Alienazione beni mobili divenuti inservibili.

Deliberazione n. 37 del 04/04/2011

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 2, comma 1, della medesima legge, l’Agenzia è qualificata come ente dotato
di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile,
gestionale e tecnica;
Ai sensi dell’art. 13. (Finanza e contabilità) 1. L'Agenzia ha un patrimonio e un bilancio propri. A
norma della legge 19 maggio 1976, n. 335 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in
materia di bilancio e di contabilità delle regioni), si applicano all'Agenzia le norme di bilancio e di
contabilità della Regione Piemonte;
Lo Statuto dell'Agenzia definisce i centri di costo per la tenuta di una contabilità di tipo Finanziario,
titolo III – Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali, rimborso
crediti;
Considerato che, non essendo presente altra disciplina nello statuto per l’alienazione beni mobili
divenuti inservibili, in analogia alla Legge regionale n. 8 del 23 gennaio 1984, norme concernenti
l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione;
Preso atto della relazione tecnica acquisita agli atti dalla quale si evince l’inutilizzabilità dei beni in
allegato, irrimediabilmente guasti o inservibili si è ritenuto di dichiarare l’inidoneità alla
destinazione d’uso, procedendo alla annotazione nell’inventario e conseguente dismissione, essendo
ormai i beni in elenco divenuti inservibili ed ingombranti;
Ritenuto di condividere la dichiarazione sopra richiamata;
Assunta la correttezza del processo istruttorio;
Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale 10/1998 (legge istitutiva dell’Agenzia);
Vista la D.G.R. n. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia);
DELIBERA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
-

Di prendere atto della dichiarazione d’inutilizzabilità dei beni in allegato, irrimediabilmente
guasti o inservibili;

-

Di procedere alla annotazione sulla procedura relativa alla gestione dell’inventario;

-

Di procedere alla dismissione dei beni in allegato secondo le modalità di cui all’art. 14 della
legge regionale n. 8 del 23 gennaio 1984;

-

Di dare atto che la presente delibera non costituisce ex se alcun onere di spesa;
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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, all’Albo
pretorio virtuale sul sito Web dell’Agenzia.
Dr. Claudio ZANON

CP/MM/pt
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Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo pretorio virtuale dell’Agenzia Regionale
sanitari per quindici giorni consecutivi dal 07.04.2011 al 21.04.2011.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
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