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O G G E T T O :
LEGGE REGIONALE 18/01/1995 N. 8.
APPROVAZIONE VERBALE N. 7/2017 DI CONSTATAZIONE E DI DICHIARAZIONE DELLO
STATO DI “FUORI USO” DI BENI MOBILI NON PIU’ IDONEI ALL’USO LORO ASSEGNATO.
IL DIRETTORE DELLA S.C.
S E R V I Z I T E C N I C I PATRIMONIALI
delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 154 del 27 dicembre 2016
Richiamata la determinazione n. 599/COM del 20/06/1996 avente ad oggetto: “Legge Regionale
18/01/1995 n. 8 - Procedura per la cessione di beni mobili dichiarati “fuori uso” e nomina della
Commissione Tecnica per l’accertamento e la dichiarazione della stato di ‘fuori uso”, rettificata
della determinazione n. 597/TEC/005/02/0044 del 04/04/2002;
Visto il verbale di constatazione e dichiarazione dello stato di “fuori uso” 7/2017 dei beni mobili non
più idonei all’uso loro assegnato per obsolescenza, allegato al presente atto di cui è parte
integrante e sostanziale, repertoriato al n. 7 in data 28/12/2017 nel corrispondente repertorio;
Preso atto che:
−

del suddetto verbale è stata data comunicazione al Collegio Sindacale secondo le disposizioni
di cui alla L.R. n. 8 del 18/01/1995 con lettera in data 28/12/2017 registrata al protocollo
aziendale ID n. 3394123;

−

i beni elencati nel verbale sono stati dichiarati “fuori uso” dalla Commissione Tecnica
appositamente istituita con gli atti sopra indicati seguendo le disposizioni previste dal
Regolamento interno aziendale per la tenuta e la gestione dell’inventario dei beni patrimoniali,
adottato con provvedimento del Direttore Generale n. 313/DIA/001/02/0004 del 21/02/2002 e
successivamente modificato con atto n. 2282/TEC/005/07/0094 del 28/12/2007;

−

occorre provvedere all’alienazione degli stessi secondo la procedura di cui all’art. 9 della citata
L.R. e s.m.i;

Su conforme proposta della Dott.ssa Daniela VAIRA, Collaboratore Amministrativo Prof.le Esperto,
che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato;
DETERMINA

−

di approvare il verbale di constatazione dello stato di “fuori uso” n. 7/2017 dei beni mobili non
più idonei all’uso loro assegnato, allegato al presente atto, di cui è parte integrante e
sostanziale;

−

di scaricare dal relativo inventario i beni dichiarati “fuori uso” a mezzo della S.C. Servizi
Tecnici Patrimoniali di questa A.S.L. in quanto competente;
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−

di predisporre gli adempimenti amministrativi allo scopo di giungere alla cessione dei beni mobili
registrati dichiarati “fuori uso” di cui al verbale allegato, ex art. 9 L.R. n. 8 del 18/01/1995 e
s.m.i.;

−

di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a Bilancio;

−

di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Daniela VAIRA – Collaboratore
Amministrativo Prof.le Esperto;

−

di demandare alla S.S. Affari Generali, Segreteria e Funzioni Amministrative Trasversali l’invio
del presente atto ai seguenti destinatari:
DESTINATARI
ID 3394239

S.S. Bilancio e Contabilità
S.S. Logistica – Serv. Generali – Esec. Contratti – Acquisti in ambito AIC4 S.C. Direzione Sanitaria di Presidio

−

di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito,
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno
1992, n. 31 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE DELLA S.C.
SERVIZI TECNICI PATRIMONIALI
Ferruccio BIANCO

Sottoscrizione per proposta:

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO
S.C. SERVIZI TECNICI PATRIMONIALI
Daniela VAIRA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge
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Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre:
RICORSO AL T.A.R.
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.
Tale ricorso deve essere presentato
nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti
nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi.
Tali termini decorrono dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno
conoscenza
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi
legittimi.
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti.
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza.
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo.
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile.
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