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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: ADESIONE  PER  L’ANNO  2018  ALL’ABBONAMENTO  “FONDAZIONE  GAZZETTA
AMMINISTRATIVA REPUBBLICA ITALIANA” - CIG: Z5E21B5865

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

Premesso che: 

 con pec del 07/12/2017, allegata alla presente, il Direttore della u.o.c. Sistemi Informativi Aziendali,

inoltrava allo scrivente la comunicazione ricevuta dalla Società Gazzetta Amministrativa, gestore della

sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’A.O.R.N. di Caserta, sul passaggio dei flussi

informativi  dalla  Società  Gazzetta  Amministrativa  alla  Fondazione  Gazzetta  Amministrativa

Repubblica Italiana (G.A.R.I. ) e sulle nuove modalità d’iscrizione a cui attenersi per l’anno 2018, per

continuare ad usufruire del medesimo servizio;

 fino al 31/12/2017, gli applicativi informatici in questione sono  stati resi gratuitamente dalla Società

Gazzetta Amministrativa;

 a far data dal 01/01/2018, per continuare, però, ad usufruire degli stessi servizi è previsto il pagamento

di una quota annua di adesione a favore della Fondazione  G.A.R.I. di € 100,00, oltre i.v.a.;

 tale quota di adesione non varia in base al numero dei dipendenti che l’Ente ha abilitato o voglia

abilitare all’utilizzo dei servizi;

 tale passaggio tra “vecchia” e “nuova” piattaforma, peraltro, non comporta nessun aggravio di attività

in capo all’Amministrazione,  in quanto le operazioni  di  transito dei  dati/informazioni  e dei  flussi

informatici  verranno  effettuate  a  vantaggio  dell’Ente  aderente  direttamente  dai  tecnici  della

Fondazione, senza alcuna interruzione dei servizi, mantenendo, altresì,  inalterate le abilitazioni già

effettuate e la rappresentazione grafica degli applicativi in questione;

 in  data  21/12/2017,  con nota  prot.  n°25639/i,  allegata  alla  presente,  lo  scrivente  rappresentava al

Direttore della u.o.c.  Provveditorato ed Economato la  necessità  di  provvedere al  pagamento della

quota di abbonamento, pari ad € 100,00, oltre i.v.a., a favore della Fondazione G.A.R.I., con sede in

Roma, Via Giovanni Nicotera, 29, attraverso la cassa economale, entro il 31/12/2017, allegando le

istruzioni per il relativo versamento;

Preso atto che,

 il Direttore della u.o.c. Provveditorato ed Economato ha comunicato, per le vie brevi, l’impossibilità

ad eseguire il bonifico a mezzo cassa economale in favore della Fondazione suddetta;
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 con  pec  del  15/01/2018,  allegata  alla  presente,  a  seguito  di  colloquio  telefonico  intercorso  con

funzionario  della  Fondazione  G.A.R.I.,  lo  scrivente  ha  anticipato  la  trasmissione  del  modulo  di

adesione all’abbonamento;

Ritenuto

 pertanto, necessario aderire all’abbonamento, per l’anno 2018, a favore della Fondazione G.A.R.I., per

continuare ad usufruire della gestione della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di

quest’A.O.R.N.;

 di impegnare la somma necessaria, pari ad € 100,00, oltre i.v.a., sul conto economico n°50903020503 -

ALTRE SPESE GENERALI - autorizzazione n°171 Sub/1 del bilancio 2018;

Rilevato che

 l’adesione, per l’anno 2018, alla Fondazione G.A.R.I., con sede in  Roma, Via Giovanni Nicotera, 29,

prevede un costo pari ad € 100,00, oltre i.v.a.;

 tale  costo  è  imputato  sul  conto  economico  n°50903020503  -  ALTRE  SPESE  GENERALI  -

autorizzazione n°171 Sub/1 del bilancio 2018, che trova sufficiente disponibilità economica;

Visti: 

 il D. Lgs. 50/2016 e le modifiche introdotte dal  decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cosiddetto

“decreto correttivo”), all’art. 36, comma 2, lettera a);

 il decreto n° 58 del 18/07/2011 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del

Settore Sanitario;

 il decreto n° 11 del 10/02/2012 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del

Settore Sanitario;

 la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/10/2012 n° 4536, pubblicata sulla

G.U. n° 265 del 13/11/2012;

 il Regolamento di amministrazione e contabilità, approvato con deliberazione n° 6/2017 e ss.mm.e ii.;

Considerato che: 

 la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa vigente

in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito internet aziendale,

http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170505/decreto-legislativo-19-aprile-2017-n-56_17176.html
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DETERMINA

di approvare la narrativa e per l’effetto:

 aderire, per l’anno 2018, all’abbonamento a favore della Fondazione G.A.R.I., con sede in Roma, Via

Giovanni  Nicotera,  29,  per  continuare ad usufruire della gestione della  sezione “Amministrazione

Trasparente” del sito web aziendale;

 attribuire, ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136, alla fornitura de qua il seguente CIG: Z5E21B5865;
 prendere atto che la spesa complessiva ammonta ad € 100,00, oltre i.v.a.;

 imputare la spesa complessiva sul conto economico n°50903020503 - ALTRE SPESE GENERALI -

autorizzazione n°171 Sub/1 del bilancio 2018, che trova sufficiente disponibilità economica;

 di dare mandato alla u.o.c. gestione economico-finanziaria e della progettualità europea di emettere

bonifico bancario di € 100,00, oltre i.v.a., a favore della Fondazione G.A.R.I., con sede in Roma, Via

Giovanni  Nicotera,  29,  Partita  IVA: 14140491003 -  Codice Fiscale:  97910230586,  Codice IBAN:

IT31H0200805108000104548561;

 trasmettere  la  presente  deliberazione  per  conoscenza  al  Direttore  Amministrativo,  al  Collegio

Sindacale, come per legge, e, per le rispettive competenze, alle unità operative Controllo di Gestione,

Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea;

 autorizzare la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul sito internet aziendale.

Il RPCT
Ing. Vittorio Emanuele Romallo
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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Registro Autorizzazioni n°: del

n°

Descrizione:

Budget Economico:

del

Descrizione:

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Budget Economico:

n°

Registro Autorizzazioni n°:

UFFAUT

2018

50903020503

ALTRE SPESE GENERALI

171€122,00

23/01/2018

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

1

€0,00

€0,00

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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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 37 del 24/01/2018
TRASPARENZA E PREVENZIONE CORRUZIONE

ADESIONE PER L’ANNO 2018 ALL’ABBONAMENTO “FONDAZIONE GAZZETTA
AMMINISTRATIVA REPUBBLICA ITALIANA” - CIG: Z5E21B5865

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 24/01/2018 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Gaetano Gubitosa

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA

Vittorio Romallo  - TRASPARENZA E PREVENZIONE CORRUZIONE

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta

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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