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Deliberazione n. 149 del 30.12.2011

L’anno duemilaundici, addì trenta del mese di dicembre alle ore 10.45 negli Uffici ove ha sede
legale l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Impegno di spesa per i costi relativi al trasloco della sede dell’A.Re.S.S. da C.so
Palestro 3 alla sede di C.so Regina Margherita 153/bis.
Il Funzionario Istruttore
Emilia CIOFFI

Firma

Visto del Responsabile
Amministrativo
Dott. Giuseppe STILLITANO

Firma

Data

Deliberazione n. 14 9 del 30/12/2011

IL DIRETTORE GENERALE
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
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;

-

L’articolo 47 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (ordinamento contabile della Regione
Piemonte) che dispone la gestione del Bilancio degli Enti dipendenti della Regione, avviene
con l’osservanza dei principi stabiliti dalla legge stessa e nel regolamento attuativo in quanto
applicabili;

Visto che nel mese di gennaio 2012 si procederà al trasloco degli uffici dell’A.Re.S.S. da C.so
Palestro 3 alla nuova sede di C.so Regina Margherita 153/bis – Complesso Buon Pastore –
Palazzina A;
Visto che quanto sopra prevederà una serie di costi relativi, quali:
-

-

Canone di locazione;
Costi di gestione accessorie: riscaldamento, energia elettrica, acqua, pulizie, vigilanza,
manutenzione ordinaria edilizia ed impiantistica,
Costi in quota parte relativi agli interventi impiantistici, tra cui anche quello di condizionamento
a cui l’Agenzia A.Re.S.S. concorrerà riconoscendo alla Regione Piemonte il 50% dell’importo
relativo ai locali di competenza e della quota parte per il 25% dell’importo dei lavori di
adeguamento dei due ascensori esistenti nella palazzina di C.so Regina Margherita 153/bis;
Costi relativi allo spostamento per il trasloco di n. 4 fotocopiatori;
Costo per l’allestimento della Sala Direzionale con un apparato di Videocomunicazione presso
la nuova sede dell’ A.Re.S.S. di C.so Regina Margherita 153;
Costi per il trasloco del collegamento in fibra ottica RUPAR dal 4° piano al 1° piano di C.so
Palestro 3;
Costi per il trasloco e riconfigurazione dell’orologio Isoentry di Selesta su sistema Iris Win;
Costo per il servizio di facchinaggio e trasporti per il trasloco degli uffici dall’attuale sede Aress
alla sede di C.so Regina Margherita 153/bis;
Costo n. 5 apparecchi telefonici per lo sportello “Io Scelgo la Salute” di C.so Palestro 3 – 10122
Torino.

Di dare atto che la spesa complessiva ammontante ad € 200.000,00 sarà impegnata al Capitolo 233
titolo 2 del Bilancio 2011.
Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale 11.04.2001 n. 7;
Vista la legge regionale 16.03.1998 n. 10;
Visto lo Statuto dell’Agenzia.
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DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di impegnare sul capitolo 233 titolo 2 del Bilancio 2011 la somma di € 200.000,00 per tutte le
spese elencate in premessa e relative al trasloco degli uffici dell’A.Re.S.S. da C.so Palestro 3
alla nuova sede di C.so Regina Margherita 153/bis – Complesso Buon Pastore – Palazzina A;

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

Deliberazione n. 14 9 del 30/12/2011

OGGETTO: Impegno di spesa per i costi relativi al trasloco della sede dell’A.Re.S.S. da C.so
Palestro 3 alla sede di C.so Regina Margherita 153/bis.
Si certifica che copia della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 09.01.2012 al 23.01.2012

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO
Torino, li’ 30.12.2011

