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D e t e r m i n a z i o n e  D i r e t t o r i a l e  

 

 

NUMERO 

GENERALE 
CODICE PROPOSTA DATA 

BUDGET ADOTT. ANNO PROGR. 
971 

000 TEC 16 0028 
29 LUGLIO 2016 

 

 

O G G E T T O :  

LEGGE REGIONALE 18/01/1995 N. 8. 

APPROVAZIONE VERBALE N. 1/2016 DI CONSTATAZIONE E DI DICHIARAZIONE 

DELLO STATO DI “FUORI USO” DI BENI NON PIU’ IDONEI ALL’USO LORO 

ASSEGNATO. 
 

 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . O . C .  

S E R V I Z I  T E C N I C I  

 

In virtù della delega conferitagli dal Direttore Generale di cui al provvedimento n. 

655/000/DIG/16/0013 del 10 maggio 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” 1/2016 dei beni 

mobili non più idonei all’uso loro assegnato, allegato al presente atto di cui è parte integrante e 

sostanziale; 

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 n.  2771575 ID del 25/07/2016; 

− 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 proposta del Responsabile del Procedimento della S.O.S. Patrimoniale (Dott.ssa Daniela 

Vaira); 
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D E T E R M I N A 

 

− di approvare il verbale di constatazione dello stato di “fuori uso” n. 1/2016 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 mobili dichiarati “fuori uso”, a mezzo della S.O.S. 

Patrimoniale di questa A.S.L., in quanto competente; 

− di dare mandato alla su indicata S.O.S. Patrimoniale di predisporre gli adempimenti 

amministrativi allo scopo di giungere alla cessione dei beni mobili 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 trasmettere copia della presente alla S.O.C. Bilancio e contabilità per quanto di propria 

competenza, alle  SS.OO.CC. Provveditorato, Economato, Tecnologie Biomediche – Impianti e 

Sicurezza  per opportuna conoscenza; 

− di motivarne l’urgenza al fine di poter  procedere tempestivamente sia all’esecuzione dei 

processi di  dismissione e cessione dei beni giacenti nei magazzini in conformità alle 

disposizioni normative vigenti sia ad un sollecito aggiornamento del Libro Giornale Cespiti, 

attraverso l’operazione di “scarico” dall’inventario dei beni dismessi; 

− 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.O.C. SERVIZI TECNICI 

Ferruccio BIANCO 
F.TO BIANCO 

 

Sottoscrizione del proponente: 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Daniela VAIRA 
F.TO VAIRA 

 

 
Allegati: 

• Verbale n.1/2016 

• Elenco XLS attrezzatura fuori uso 

Archivio: V.9.5 

Cod. delega: TEC/PATR/8 
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VERBALE N. 1/2016 
PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE E DICHIARAZIONE 

DELLO STATO DI FUORI USO 

DEI BENI MOBILI NON PIU’ IDOENI ALL’USO LORO ASSEGNATO 
 

Nell’anno 2016 nel giorno 01 del mese di Luglio a seguito dei sopralluoghi effettuati presso i magazzini  

dell’A.S.L. CN2 in C.so Matteotti in Alba ed il magazzino di deposito sito in Via De Gasperi n. 12 in Bra, si 

è riunita la Commissione Tecnica (costituita con Det. n. 599/com del 20/06/1996, modificata con Det. n. 597 

del 04/04/2002) per l’accertamento dello stato di fuori uso dei beni mobili da destinarsi alla rottamazione, 

secondo le disposizioni previste dal Regolamento interno in vigore  e così composta: 

- Direttore Sanitario dei Presidi o suo delegato; 

- Direttore delle S.O.S Patrimoniale o suo delegato; 

- Direttore della S.O.C. Economato o suo delegato; 
 

PREMESSO CHE 

Presso i magazzini generali citati erano depositati non più funzionanti perché obsoleti gli arredi e le 

attrezzature di proprietà dell’A.S.L. n. CN2 Alba – Bra, elencate nei prospetti allegati;  

DATO ATTO 

Che per tutta l’attrezzatura sopra citata è stata formulata singola dichiarazione di non funzionalità o di non 

adeguatezza alle norme di sicurezza da parte dei responsabili delle Strutture Operative interessate, per quanto 

di loro competenza, ed avanzata contestuale apposita verifica da parte della presente Commissione: 

RILEVATO 

Che lo stato dei beni  mobili in questione non consente, per usura, vetustà e condizione oggettiva una 

qualsiasi e conveniente riparazione ed eventuale altro utilizzo, e che gli stessi, quindi non risultano 

economicamente e fattivamente più idonei a qualsiasi tipo di attività. 

DICHIARA 
 

LO STATO DI FUORI USO 
 

DISPONE 

 

- che venga attivata la procedura relativa alla cessione ad altre strutture sanitarie pubbliche od in subordine 

alle organizzazioni internazionali impegnate in attività umanitarie e/o di cooperazione e sviluppo, come 

previsto dall’art. 9, comma 7, L.R. 18/01/95 e s.m.i.; 

- che il presente verbale venga trasmesso alla S.O.S. Patrimoniale di questa A.S.L. per i conseguenti e 

successivi  adempimenti di competenza, nonché al Collegio dei Sindaci. 

- Letto, approvato e sottoscritto: 

IL DIRETTORE SANITARIO DEI PRESIDI (o suo delegato) 
F.to  in originale  

 

IL DIRETTORE DELLA S.O.S. PATRIMONIALE o suo delegato F.to in originale 

IL DIRETTORE  DELLA S.O.S. ECONOMATO o suo delegato F.to in originale 
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Invio al Collegio Sindacale 
 

Prot. n. _____________ del ____________________ 

Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci: 
 

Prot. n. ______________ del ___________________ 

CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE 

Si dichiara l'avvenuta  registrazione contabile da 

parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria 

Alba, lì ______________  
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

____________________  

Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 

2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31 

 

prot. n. _____________ del ____________________, 

 

ricevuta dalla Regione in data __________________ 

 

Richiesta chiarimenti da parte della Regione 

 

prot. n. _____________ del ____________________ 

 

Risposta chiarimenti da parte della Regione  con nota  

 

prot. n. _____________ del ____________________, 

 

ricevuta dalla Regione in data _________________ 

 

Provvedimento conclusivo del procedimento 

 

n. __________________ del ___________________ 

 declaratorio di nullità o decadenza 

 di annullamento o non approvazione 

 di approvazione 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione presso l’Albo Informatico 

dell’A.S.L. CN2 (ai sensi dell’art. 32, c. 1, L. 

18/06/09 n. 69) il  _______________________ per 

quindici giorni consecutivi 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

S.O.C. AFFARI GENERALI 
Silvia BARACCO 
F.TO BARACCO 

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’  

Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta 

della Regione 
 

Si certifica che la presente determinazione è  
 

divenuta esecutiva il _________________________ 
 

 per decorrenza dei termini 
 

 per approvazione da parte della Giunta della 

Regione 

Provvedimenti non soggetti al Controllo della 

Giunta della Regione 
 

Si certifica che la presente determinazione è  

divenuta esecutiva il  29 LUGLIO 2016 
 

 essendo immediatamente eseguibile 
 

 essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 

3, comma 2, L.R. 30/06/92, n. 31 e s.m.i.) 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

S.O.C. AFFARI GENERALI 
Silvia BARACCO 
F.TO BARACCO 

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. 
 
 

 


