Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari
Ente strumentale della Regione Piemonte istituito con L.R. n. 10 del 16.03.1998

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 58 del 05.06.2012

L’anno duemiladodici , addì cinque del mese di giugno 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: Versamento contributi annuali di adesione al Consorzio CSI Piemonte - anni
2011-2012.
firma
Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Sonia CAPELLO

___________________________________

Visto del Responsabile Amministrativo

Dott. Giuseppe STILLITANO

firma

___________________________________

IL DIRETTORE GENERALE

data

_______________________

Deliberazione n. 58 del 05.06.2012

Premesso che:
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 191 del 23.10.2008 l’A.Re.S.S. ha
approvato la proposta di adesione al Consorzio per il trattamento automatico
dell’informazione (di seguito CSI Piemonte), con sede in Torino;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 113 del 12.10.2011 è stata rinnovata la
Convenzione quadro tra A.Re.S.S. e C.S.I. Piemonte per l’acquisizione di servizi
tecnico informatici per il triennio 2011-2014;
Vista la richiesta di versamento dei contributi annuali di adesione al Consorzio, nota Prot. n.
0012716, assunta al Protocollo A.Re.S.S. n. 0001411/2012 del 28.05.2012, presentata dal CSIPiemonte per gli anni 2011 e 2012, ai sensi dell’art.10 comma 1 lettera e) dello Statuto del
suddetto Ente e stabiliti in € 4.000,00 per ciascun anno;

Vista la Legge regionale n. 10/1998;
Vista la L. 241/90 e s.m.i;
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Vista la Legge regionale n. 48/1975, istitutiva del CSI Piemonte,
Vista la Legge regionale n. 13/1978, che definisce i rapporti tra Regione Piemonte e CSI Piemonte,

DELIBERA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
− Di impegnare l’importo relativo al versamento dei contributi annuali di adesione al Consorzio
CSI - Piemonte , per gli anni 2011 e 2012, pari a € 8.000,00 oltre a IVA se dovuta, per:
 € 4.000,00 in conto residuo, sul cap.155 del Bilancio dell’Esercizio Finanziario 2011;
 € 4.000,00 sul cap.155 del Bilancio 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, all’Albo
pretorio virtuale sul sito Web dell’Agenzia.
Dr. Claudio ZANON

GS/sc
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Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari per
quindici giorni consecutivi dall’8.06.2012 al 22.06.2012.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO

Torino, li’ 05.06.2012.

