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Determinazione del Direttore Amministrativo                             

N° 
 

 

                     Il  Dirigente  

In originale f.to: Alberto Cottini

     
                                                                             

 

dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
amministrazione dell’Ente, ha adotta

 
 

 
  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
       

 

IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 SPESE MINUTE E URGENTI 

SANITARIO 
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         (Per presa visione)

                       Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
                                                                            In originale f.to: Avv. Gianna Manferto
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Il  Direttore 
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 

amministrazione dell’Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale. 

                                                             
       

OGGETTO 

IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 SPESE MINUTE E URGENTI DI MATERIALE 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Avv. Gianna Manferto 

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
to in data odierna la presente 

                                                               

DI MATERIALE 
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                                                                   Il Direttore 

 

RILEVATO che è indispensabile prevedere l’assunzione di un impegno generale di spesa per 

l’anno 2020 relativamente  a forniture minute, urgenti e indifferibili  di materiale sanitario di 

varia natura necessario per consentire l’ordinaria  erogazione dei servizi medici e  infermieristici. 

 

DATO ATTO che trattasi  spese per la loro stessa natura imprevedibili ed urgenti, non 

programmabili nel loro ammontare complessivo mensile, anche in ragione della loro specifica 

finalità di far fronte ad esigenze minute ed immediate, ma comunque di  importo limitato da 

affidarsi di volta in volta a fornitori diversi da individuarsi a seconda dei casi. 

 

RITENUTO per la corretta gestione corrente dl bilancio necessario impegnare una somma 

prestabilita sulla base dell’esperienza degli anni passati in modo da consentire gli eventuali 

acquisti di modico importo  con la massima celerità secondo l’uso del commercio ai sensi art. 32 

co.14 del D. Lgs. 50/2016 mediante scambio di documenti di offerta ed accettazione con 

sottoscrizione della proposta trasmessa secondo i principi di efficacia ed efficienza. 

 

RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 56/2017. 

 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 020 del 19/12/2019 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2020 provvedendo nel contempo 

all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione. 

 

VISTI i D. Lgs n.29/93, n.80/98 e n.387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente 

approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario 

nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica 

(Consiglio di Amministrazione); 

 

           Tutto ciò premesso, il Direttore: 

 

 

                                                             D E T E R M I N A 

 

 

1) DI IMPEGNARE per l’anno 2020 per i motivi indicati in premessa, la somma complessiva di 

euro  8.000,00 oneri di legge compresi, relativamente  a forniture minute, urgenti e indifferibili  di 

materiale sanitario di varia natura necessario per l’erogazione corretta dei servizi medici 

infermieristici mediante imputazione al  cap. 9 art. 16 “Spese per medicinali, presidi chirurgici e 

sanitarie in genere” del Bilancio 2020 che contiene la necessaria copertura finanziaria. CIG  

ZF72C81D66 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 052/020 viene pubblicata per  15 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  02/04/2020   al    16/04/2020 

Al numero  070/2020  dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
  
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione 

 

Vercelli, li   23/03/2020 

 Il DIRIGENTE 
 Dott. Alberto Cottini 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la  
copertura finanziaria della spesa. 

 
Vercelli, li   23/03/2020 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 1 aprile 2020 
 
 


