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O G G E T T O :  

ACQUISTI IN ECONOMIA. RENDICONTAZIONE PERIODO GENNAIO - MARZO 2017. PRESA 
D’ATTO. 

 

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 

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 20 del 31/01/2017 ad oggetto “Regolamento 
acquisti in economia. Approvazione”; 

Preso atto che con determinazione n. 92 del 02/02/2017 ad oggetto “Acquisto di beni e servizi ai 
sensi del regolamento aziendale per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi. 
Prenotazione budget di spesa. Anno 2017. Smart cig diversi.” si effettuavano le prenotazioni di 
budget per far fronte alle spese in economia inerenti al periodo 01/01/2017 - 31/12/2017 di 
competenza della S.S. Logistica - Servizi generali - Esecuzione contratti - Acquisti in ambito AIC4; 

Preso atto che con determinazione n. 129 del 10/02/2017 ad oggetto “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.C. Farmacia Ospedaliera. Anno 2017. Smart cig diversi” si 
effettuavano le prenotazioni di budget per far fronte alle spese in economia inerenti al periodo 
01/01/2017 - 31/12/2017 di competenza della S.C. Farmacia Ospedaliera; 

Preso atto che ai sensi degli articoli 10,11 e 12 del sopracitato regolamento, i Direttori-
Responsabili delle Strutture autorizzate a effettuare procedure di acquisto devono predisporre una 
rendicontazione, con cadenza trimestrale, contenente l’elenco delle forniture, servizi e lavori 
affidati con i relativi importi; 

Visti i rendiconti allegati degli acquisti in economia di beni e servizi effettuati dalla S.S. Logistica - 
Servizi generali - Esecuzione contratti - Acquisti in ambito AIC 4 (Allegato A) e della S.C. Farmacia 
Ospedaliera (Allegato B) che fanno parte integrante della presente determinazione; 

Su conforme proposta del Dott. Claudio MONTI - Responsabile F.F. S.S. Logistica - Servizi 
Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4, che attesta la legittimità nonché la 
regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato; 

D E T E R M I N A  

− Di prendere atto dei rendiconti allegati degli acquisti in economia di beni e servizi effettuati 
dalla S.S. Logistica - Servizi Generali - Esecuzione contratti - Acquisti in ambito AIC4 (Allegato 
A) e della S.C. Farmacia Ospedaliera (Allegato B) che fanno parte integrante della presente 
determinazione;  

− Di dare atto che i Responsabili del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e 
della legge n. 241/90 sono, per le rispettive parti, il Dott. Claudio MONTI - Responsabile F.F. 
S.S. Logistica - Servizi Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4 e il Dott. 
Felice RIELLA - Dirigente S.C. Farmacia Ospedaliera; 

533/07/06/2017 -

DETERMINAZIONE
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− Di individuare. il Dott. Claudio MONTI - Responsabile F.F. S.S. Logistica - Servizi Generali - 
Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4 e il Dott. Felice RIELLA - Dirigente S.C. 
Farmacia Ospedaliera, quali direttori dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 101 del D.lgs. n. 50/2016; 

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

DESTINATARI 

S.S. Bilancio e Contabilità 

S.C. Farmacia Ospedaliera 

 

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 

 
 
 
Allegati: 

- Allegato A; 

- Allegato B. 
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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. 
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