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UOC AFFARI GENERALI


Rettifica Deliberazione del Commissario Straordinario n° 473 n° 06/05/2020.
Accettazione donazione beni dalla Fondazione Le Quattro Stelle.
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23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Oggetto: Rettifica  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n°  473  n°  06/05/2020.  Accettazione
donazione beni dalla Fondazione Le Quattro Stelle.


Il Direttore UOC AFFARI GENERALI


a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, rappresenta che ricorrono i
presupposti per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.


Premesso che 
 questa Azienda, al fine di fronteggiare con maggiore incisività l’emergenza dovuta alla diffusione del Covid


–  19,  ha  pubblicato,  tra  l’altro,  sul  proprio  sito,  un  Avviso raffigurante  le  informazioni  necessarie  per
effettuare donazioni da parte di terzi;


 con Deliberazione del  Commissario Straordinario n°  473 n°  06/05/2020 si  è provveduto ad accettare la
donazione, da parte della Fondazione Le Quattro Stelle, di un Casco CPAP, di un Generatore ad alto Flusso
con manometro e di n. 3 tablet;


Riscontrato che
il numero dei caschi e dei generatori di fatto consegnati sono n° 2 (due), anziché uno, per il valore complessivo,
I.V.A. inclusa, di € 2.120,84;
Considerato che
necessita  rettificare  la  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n°  473  n°  06/05/2020  al  fine  di
cristallizzare l’acquisizione numerica dei beni di cui trattasi al patrimonio aziendale;
Ritenuto
pertanto, di dover rettificare la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 473 n° 06/05/2020;
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;


PROPONE


1. di rettificare la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 473 n° 06/05/2020;
2. di accettare, a titolo di liberalità, la donazione dei beni elencati in premessa, per l’emergenza Covid – 19, da


parte della Fondazione Le Quattro Stelle, per un valore complessivo di € 2.387,84;
3. di dare mandato alla U.O.C. Gestione Economico – Finanziaria, di concerto con l’U.O.C. Provveditorato ed


Economato,  di  rettificare  la  dotazione  numerica  dei  beni  di  cui  trattasi  e  di  acquisire  i  medesimi  al
patrimonio di questa Azienda nel libro cespiti – inventario;


4. di rivolgere un pensiero di gratitudine e di riconoscenza alla Fondazione Le Quattro Stelle;
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alle UU.OO.CC. Gestione


Economico – Finanziaria, Appropriatezza ed Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e
Performance,  Organizzazione  e  Programmazione  dei  Servizi  Ospedalieri  e  Sanitari,  Provveditorato  ed
Economato ed alla Fondazione donante;


6. di  rendere  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  attesi  gli  effetti  già  prodotti  del
provvedimento rettificato e dell’avvenuta consegna dei beni di cui trattasi.


IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI
dott. Eduardo Chianese


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


Deliberazione del Commissario Straordinario


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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avv. Carmine Mariano
 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019


 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019


Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. AFFARI GENERALI
Acquisito il parere del Sub Commissario Sanitario


DELIBERA


per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:


1) RETTIFICARE la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 473 n° 06/05/2020;
2) ACCETTARE, a titolo di liberalità, la donazione dei beni elencati in premessa, per l’emergenza Covid –


19, da parte della Fondazione Le Quattro Stelle, per un valore complessivo di € 2.387,84;
3) DARE  MANDATO alla  U.O.C.  Gestione  Economico  –  Finanziaria,  di  concerto  con  l’U.O.C.


Provveditorato ed Economato, di rettificare la dotazione numerica dei beni di cui trattasi e di acquisire i
medesimi al patrimonio di questa Azienda nel libro cespiti – inventario;


4) RIVOLGERE un pensiero di gratitudine e di riconoscenza alla Fondazione Le Quattro Stelle;
5) TRASMETTERE copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  alle  UU.OO.CC.


Gestione Economico – Finanziaria, Appropriatezza ed Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione,
Qualità  e  Performance,  Organizzazione  e  Programmazione  dei  Servizi  Ospedalieri  e  Sanitari,
Provveditorato ed Economato ed alla Fondazione donante;


6) RENDERE il  presente provvedimento immediatamente eseguibile,  attesi  gli  effetti  già  prodotti  del
provvedimento rettificato e dell’avvenuta consegna dei beni di cui trattasi.


Il Commissario Straordinario
avv. Carmine Mariano


Deliberazione del Commissario Straordinario


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





				CHIANESE EDUARDO





				SICILIANO ANTONIETTA





				CARMINE MARIANO
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Elenco firmatari


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 484 del 11/05/2020
UOC AFFARI GENERALI


Rettifica Deliberazione del Commissario Straordinario n° 473 n° 06/05/2020. Accettazione donazione
beni dalla Fondazione Le Quattro Stelle.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 12/05/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)


UOC AFFARI GENERALI


Direttore Eduardo Chianese


Redatto da


Pasquale Cecere Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE


Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI


Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
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		OTTAIANO MAURO




