Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 335 del 17/04/2020

Oggetto: Accettazione donazione da parte della Banca Centro Credito Coop. di n. 2

autovetture - per emergenza COVID - 19 - a favore di questa Azienda Ospedaliera.

Ufficio proponente: S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio

.

Centro di Risorsa

.

Posizione Finanziaria

.

Importo

.

Prenotazione Fondi

.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 715 del
15/04/2020 contenente:

• Attestazione del Dirigente della Direzione Economico Finanziaria in ordine alla regolarità
contabile - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

• il Parere del Direttore Amministrativo - Dott.ssa Sabrina SOCCI;

* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente
firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.
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• il Parere del Direttore Sanitario f.f. - Dr. Sandro VENDETTI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne
costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Andrea CASCIARI)*
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Premesso che è pervenuta presso questa Azienda Ospedaliera S. Maria, apposita comunicazione da
parte della Banca Centro – Credito Cooperativo Toscana-Umbria Soc. Coop. – attestante la volontà
di donare N. 2 Autovetture – COME DI SEGUITO INDICATO, per far fronte all’emergenza
COVID – 19:
Nota n. 0022476 del 10.04.2020 – il Sig. Palmiro Giovagnola in qualità di Legale Rappresentante
della BBC Banca Centro ha manifestato la volontà di donare:
•
•

N. 1 autovettura Citroen C1 Feel per un valore di € 9.500,00;
N. 1 autovettura Citroen C1 Shine per un valore di € 9.500,00;

Considerato che i beni offerti sopra elencati sono conseguenza di atti di liberalità da parte di terzi
al fine di contribuire a migliorare le prestazioni di questa Azienda;
Vista la DGR n. 993/2017, nella quale, tra l’altro, viene specificato che in presenza di beni mobili
registrati: “……una volta verificato che il bene donato soddisfa l’interesse pubblico può
perfezionare l’accettazione della donazione o del lascito con provvedimento del Direttore
Generale……annualmente entro il 31 gennaio, il Direttore Generale, con propria comunicazione,
trasmette l’elenco degli atti con i quali sono state perfezionate le donazioni o lasciti riferite all’anno
precedente, descrivendo i beni oggetto di donazione……”;
Che pertanto, i beni sopra specificati rientrano nelle fattispecie disciplinate dalle predette DGR e
pertanto non necessitano di preventiva autorizzazione regionale;
Per quanto sopra esposto
SI PROPONE DI DELIBERARE
Di accettare la donazione – delle n. 2 autovetture di seguito specificate – proposte in forma liberale
e gratuita dalla Banca Centro – Credito Cooperativo Toscana-Umbria Soc. Coop:
•
•

N. 1 autovettura Citroen C1 Feel per un valore di € 9.500,00;
N. 1 autovettura Citroen C1 Shine per un valore di € 9.500,00;

Di ringraziare il donante per la sensibilità dimostrata con tale atto di liberalità;
Di iscrivere i beni specificati in narrativa, per un valore complessivo stimato in € 19.000,00 (IVA
compresa), alla posizione finanziaria 30060010, prenotazione fondi 200009561 pos. 021, Centro di
Risorse AZ20-9050;
Di designare quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi della Legge 241/90, la Dott.ssa
Cinzia Angione – Dirigente Amministrativo.
S.S. Acquisizione Beni e Servizi
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Il Dirigente
Dott.ssa Cinzia Angione
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