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L’anno duemiladodici, addì quattordici del mese di febbraio 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 l’acquisto dei ticket GTT – parcheggio auto.

Il Funzionario Istruttore
Emilia CIOFFI

Firma

Visto del Responsabile
Amministrativo
Dott. Giuseppe STILLITANO

Firma

Data
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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;

Evidenziata la necessità per il Responsabile Area Organizzazione e Programmazione di effettuare,
per lo svolgimento delle attività, frequenti spostamenti sul territorio cittadino e regionale (riunioni
presso Palazzo del Governo, Palazzo del Consiglio, Ospedali torinesi e piemontesi);
L’utilizzo del mezzo personale in alternativa a servizi taxi risulta meno oneroso sebbene implichi il
rimborso delle sole soste sulle aeree di parcheggio a pagamento;
Evidenziato inoltre che il parco macchine dell’A.Re.SS. è composto da n. 2 Fiat Panda, n. 1 Fiat
Croma e n. 1 Fiat Bravo le quali vengono utilizzate dal personale in servizio per frequenti
spostamenti sul territorio cittadino e regionale;
Ritenuto pertanto opportuno l’acquisto di n. 2 abbonamenti mensili per poter permettere di sostare
nelle strisce blu comprese le zone a traffico limitato (ZTL);
Verificato che la tariffa in vigore per l’abbonamento mensile ammonta ad € 155,00 cadauno;
Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale 16.03.1998 n. 10;
Visto lo Statuto dell’Agenzia.
DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di impegnare la spesa di € 3.410,00 per l’acquisto di n. 22 abbonamenti mensili per l’intera
giornata comprese le zone a traffico limitato (ZTL) per l’autovettura del Responsabile di Area
Organizzazione e Programmazione e per le autovetture in uso all’Agenzia e precisamente per le
n. 2 Fiat Panda, la Fiat Bravo e la Fiat Croma;

-

di dare atto che, successivamente all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2012, si provvederà, con apposito atto, ad imputare la spesa complessiva pari ad €
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3.410,00 omnicomprensivi al Capitolo 30 del bilancio finanziario 2012, appena lo stesso sarà
approvato.
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.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Claudio ZANON

GS/ec/ac
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Si certifica che copia della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio virtuale dell’Agenzia Regionale per i Servizi
Sanitari per quindici giorni consecutivi dal 20.02.2012 al 05.03.2012.

IL RESPONSABIILE AMM.VO
Dr. Giuseppe STILLITANO

Torino, li’ 14.02.2012

