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O G G E T T O :  

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI AI SENSI DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER 
L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI. PRENOTAZIONE BUDGET DI 
SPESA S.S. SERVIZI SOCIALI DEL DISTRETTO 2 DI BRA  ANNO 2017. SMART GIG DIVERSI 

 

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

P R O G R A M M A Z I O N E ,  C O N T R O L L O  E  B I L A N C I O   

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 154 del 27 dicembre 2016 

Visto il regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi adottato con 
deliberazione n. 20 del 30/01/2017 con il quale vengono disciplinate le procedure  per 
l’effettuazione delle spese  in economia di lavori,  beni e servizi  in conformità agli articoli 36 e 63  
del D.Lgs. n. 50 del  18/04/2016 e alle Linee Guida n. 4 approvate dall’ANAC in data 26 ottobre 
2016 e s.m.i.; 

Dato atto che sono spese in economia quelle spese che per la loro natura non possono formare 
oggetto di procedura pubblica  per la specificità o la saltuarietà  della fornitura o che non sia 
conveniente appaltare o che, comunque, attesa l’urgenza o la peculiarità di particolari situazioni, al 
fine di non compromettere l’efficienza e la continuità dei servizi, occorre effettuare direttamente; 

Preso atto che il ricorso al regolamento è finalizzato ad assicurare l’attivazione di processi 
d’acquisto, in termini temporali contenuti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di 
efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa; 

Preso atto che è ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l’acquisizione  di tutte 
le forniture di beni e servizi necessari all’attività delle Aziende Sanitarie, nei limiti di importo previsti 
dall’ art. 36 del  D.Lgs. 50/2016; 

Ritenuto necessario, ai fini di dare certezza di copertura finanziaria alle obbligazioni derivanti dagli 
acquisti in economia, assumere le prenotazioni di budget per far fronte alle relative  spese  per 
l’anno 2017; 

Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento, al fine di permettere ai servizi socio sanitari  di poter effettuare gli acquisti 
in economia per non interrompere la regolare attività socio-assistenziale;  

Dato atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 149 del 23/12/2016, è stato adottato il 
Bilancio Preventivo Economico Annuale per l’anno 2017 della S.S. Servizi Sociali del Distretto 2 di 
Bra, sulla base del quale è stato assegnato ai servizi il budget di spesa per l’anno 2017;  

Su conforme proposta del dott. Claudio MONTI – Responsabile F.F. S.S. Logistica - Servizi 
Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4, in qualità di RUP ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 31  del D.lgs. n.  50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/90 che attesta la 
legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato; 

210/27/02/2017 - DETERMINAZIONE
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Di dare atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
della legge n. 241/90 è la Dott.ssa Marinella Masini, Responsabile della S.S. Servizi Sociali del 
Distretto 2 di Bra; 

D E T E R M I N A  

− di effettuare, per i motivi indicati in premessa, le seguenti prenotazioni di budget, come da 
prospetto che segue,  per far fronte alle spese inerenti al periodo 01.01.2017- 31.12.2017: 

 

CONTO DESCRIZIONE IMPORTO   SMART CIG 

03.10.00.0138 Altri beni non sanitari €       1.200,00 ZDE1D8A5B7 
03.10.00.1014 Altri servizi generali €       8.900,00 Z671D8A5FF 

− di dare atto che solo in presenza di certificazione di avvenuta registrazione contabile ad opera 
del Servizio Bilancio e Contabilità sarà possibile procedere alla numerazione del presente atto, 
numerazione che – ai sensi del regolamento per la predisposizione e formalizzazione delle 
deliberazioni del direttore generale e delle determinazioni dei dirigenti approvato con 
determinazione n. 955/000/DIG/16/0010 del 26 luglio 2016 – equivale ad adozione; 

− di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio; 

− di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e 
della legge n. 241/90  è la Dott.ssa Marinella Masini, Responsabile della S.S. Servizi Sociali 
del Distretto 2 di Bra; 

− di individuare, quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
101 del D.Lgs 50/2016 la Dott.ssa Marinella Masini, Responsabile della S.S. Servizi Sociali del 
Distretto 2 di Bra; 

− di demandare al Servizio Affari Generali l’invio del presente atto ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 

S.S. Bilancio e Contabilità 

S.S. Servizi Sociali del Distretto 2 di Bra 

− 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. al fine di permettere ai servizi socio sanitari  di poter effettuare gli acquisti 
in economia per non interrompere la regolare attività socio-assistenziale. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL DIRETTORE DELLA S.C. 

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E 
BILANCIO 

 Cristina PEIRANO  
 
Sottoscrizione per proposta 
 IL RESPONSABILE F.F. S.S. LOGISTICA - 

SERVIZI GENERALI - ESECUZIONE 
CONTRATTI - ACQUISTI IN AMBITO AIC4 

 Claudio MONTI 
 

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, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza 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. 

 


