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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 38 del 16.04.2012

L’anno duemiladodici, addì sedici del mese di aprile 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’anno 2012, per il noleggio delle fotocopiatrici.
firma
Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Sonia CAPELLO

Visto del Responsabile Amministrativo

Dott. Giuseppe STILLITANO

_______________________________

firma

___________________________________

data

_______________________

Deliberazione n. 38 del 16.04.2012

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 legge regionale n. 10/1998, l’Agenzia dispone di patrimonio e
bilancio propri;

Considerato che l’A.Re.S.S. ha acquisito, tramite il noleggio in Consip, n. 5 fotocopiatrici e che il
canone mensile per il noleggio delle suddette è comprensivo di assistenza e manutenzione;
Tenuto conto che le sopracitate fotocopiatrici sono così suddivise:
•
•
•
•
•

fotocopiatrice b/n matricola M5583400502 sita al piano primo, canone mensile € 152,50 Iva
esclusa;
fotocopiatrice b/n matricola M 5583400484 sita al piano primo, canone mensile € 152,50 Iva
esclusa;
fotocopiatrice b/n matricola M 5583301182 sita al piano secondo, canone mensile € 152,50,
Iva esclusa;
fotocopiatrice a colori matricola V2244101260 sita al piano secondo, canone mensile € 66,41
Iva esclusa;
fotocopiatrice b/n matricola 4309399136 sita in magazzino, canone mensile € 34,15 Iva
esclusa;

Tutto ciò premesso:

Vista la legge regionale n. 10/1998;
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia);

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:

-

Di impegnare la spesa presunta pari a € 8.500,00 per il pagamento del canone del noleggio
delle fotocopiatrici in uso presso l’Agenzia, al capitolo 120 del bilancio finanziario 2012,
non appena lo stesso sarà approvato;
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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

GS/sc
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Si certifica che copia della presente deliberazione:
1. e’ posta in pubblicazione all’Albo virtuale dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per
quindici giorni consecutivi dal 19.04.2012 al 04.05.2012.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO

Torino, li’ 16.04.2012

