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L’anno duemiladodici, addì quattro del mese di maggio 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: Affidamento dei servizi di prenotazione e rilascio dei titoli di viaggio ed
alberghieri per il personale dell’A.Re.S.S. alla Ditta Cisalpina Tours S.p.A.
Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Sonia CAPELLO

Firma

Visto del Responsabile
Amministrativo
Dott. Giuseppe STILLITANO

Firma

Data

Deliberazione n. 45 del 04.05.2012

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

-

Con legge regionale n. 10 del 16.03.1998 è stata costituita l’Agenzia Regionale per i Servizi
Sanitari 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 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’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;

-

Ai sensi dell’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;

-

Rilevato che l’A.Re.S.S. ha la necessità di affidare a un’Agenzia il servizio di prenotazione
e rilascio dei titoli di viaggio e alberghieri in favore dei propri dipendenti ;

-

Tenuto conto che la Regione Piemonte ha affidato, con contratto rep. n. 14033 i suddetti
servizi alla Cisalpina Tours S.p.A. con sede in Rosta (TO), C.so Moncenisio n. 41;

-

Vista la richiesta di adesione ai servizi di rilascio di titoli di viaggio e alberghieri, presentata
in data 01.03.2012 dall’A.Re.S.S,. al Dott. Giacomo LUPANO, Sales &Account Manager
della suddetta Agenzia, alle medesime condizioni contrattuali della Regione Piemonte in
quanto Ente Strumentale della Regione Stessa;

-

Visto altresì il parere favorevole alla richiesta suddetta espressa dal Dott. Fulvio
MANNINO, Responsabile Settore Trattamento Economico del Personale della Regione
Piemonte, trasmessa all’Agenzia con comunicazione del 28.03.2012;

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.
Vista la deliberazione n. 40 del 19/04/2012 “Approvazione regolamento di attuazione dell’art. 125
del D.Lgs. 163/2006;
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DELIBERA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
-

Di affidare alla Ditta CISALPINA Tours S.p.A. con sede in Rosta (TO), C.so Moncenisio, 41 il
servizio di rilascio dei titoli di viaggio e alberghieri in favore del proprio personale, alle
medesime condizioni del contratto stipulato con l’Amministrazione Regionale, allegato alla
presente Deliberazione come parte integrante e sostanziale;

-

Di stabilire che il contratto avrà durata dalla data della presente Deliberazione fino al
09.12.2012, data di scadenza della convenzione stipulata fra la suddetta Ditta con la Regione
Piemonte;

-

Di impegnare la somma presunta di € 8.000,00 al capitolo 30 del bilancio di esercizio 2012.

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, 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 dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 14.05.2012 al 28.05.2012.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO

Torino, li’ 04.05.2012

