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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N.1

N.
1125/AV1
DEL
08/10/2012







Oggetto: Trasferimento attrezzature, arredi e beni strumentali dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Casa di Reclusione di Pesaro, all’Area Vasta n.1 – art.4 comma 1 DPCM del 01.04.2008.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N.1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

VISTA l’attestazione del Dirigente del Patrimonio;

- D E T E R M I N A -


Per le motivazioni espresse in calce e qui integralmente richiamate:

	Di registrare nel sistema economico patrimoniale dell’ASUR – Area Vasta n.1 le attrezzature, gli arredi, i beni strumentali, afferenti alle attività sanitarie, che in base a quanto stabilito dall’art.4 comma 1 DPCM 01.04.2008, dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Casa di Reclusione di Pesaro, vengono trasferiti in proprietà all’ASUR – Area Vasta n.1;

Di sottoscrivere gli elenchi dei beni  mobili di cui sopra (All.3 e All.4) approvati con determina ASUR n.927 del 14.10.2010;
Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 412/91 e dell’art.28 della L.R.26/96 e s.m.i;
Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R.26/96 e s.m.i..




Dott.ssa Maria Capalbo











- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Ufficio Tecnico e Patrimonio 

Normativa di riferimento

- Art.5 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e s.m.;
- Art.4 comma 1 D.P.C.M. del 01.04.2008 “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”;
- DGRM n.1157 del 8/9/2008;
- Decreto della Regione Marche n.97/S04 del 10/9/2008;
- Determina ASUR n.927 del 14/10/2010 “Attuazione art.4 comma 1 DPCM del 1.4.2008 – Trasferimento delle attrezzature, arredi e beni strumentali afferenti alle attività sanitarie dal Miniatero della Giustizia all’ASUR Marche”.
Motivazioni

Premesso che:

L’art.4 comma 1 del DPCM 1.4.2008 prevede che “le attrezzature, gli arredi, i beni strumentali afferenti alle attività sanitarie di proprietà del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia …..vengono trasferiti, in base alle competenze territoriali, alle Aziende sanitarie locali,….. I suddetti beni entrano a far parte del Patrimonio delle Aziende sanitarie locali di cui all’art.5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e s.m.”;

Con DGRM n.1157 del 8/9/08 e successivo decreto n.97/08 la Regione Marche ha demandato al Direttore Generale ASUR l’incarico di attivare apposita procedura al fine di acquisire e censire i beni mobili di cui sopra;

Con determina n.927 del 14/10/10 l’ASUR ha preso atto delle risultanze delle attività di verifica dello stato d’uso, della certificazione delle attrezzature, dei beni strumentali e degli arredi afferenti alle attività sanitarie, ha approvato gli elenchi previsti dal citato decreto e accettato in proprietà i beni mobili riportati nell’allegato n.1 della determina di cui sopra, che risultano in buono stato di conservazione e in cui rientrano anche i beni, gli arredi e le attrezzature che dalla Casa di Reclusione di Pesaro devono passare in proprietà all’ASUR – Area Vasta n.1;

Preso atto che con nota acquisita agli atti dell’Ente con prot.n.21916 del 30/08/2012 (All.1) e con successiva nota prot.n.26062 del 24/09/2012 (All.2), il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Casa Circondariale di Pesaro, trasmetteva gli elenchi delle attrezzature, arredi e beni strumentali che devono essere trasferiti in proprietà all’ASUR;

Tenuto conto che l’operazione di trasferimento dei beni, concordati dai due Enti, è stata formalizzata dall’Amministrazione Penitenziaria con i movimenti contabili n.16/2012 (All.3), pari a un valore di €. 3.516,60, e n.24/2012 (All.4), pari a un valore di €.4,93;

Ritenuto opportuno prendere in carico i beni di cui trattasi inserendoli nel sistema economico patrimoniale; 

Attestato che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio sezionale aziendale.

Per quanto sopra esposto si propone al Direttore di Area Vasta l’approvazione del seguente schema di atto di determina

Per le indicazioni espresse in premessa e qui richiamate integralmente:

1.Di registrare nel sistema economico patrimoniale dell’ASUR – Area Vasta n.1 le attrezzature, gli arredi, i beni strumentali, afferenti alle attività sanitarie, che in base a quanto stabilito dall’art.4 comma 1 DPCM 01.04.2008, dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Casa di Reclusione di Pesaro, vengono trasferiti in proprietà all’ASUR – Area Vasta n.1;
2.Di sottoscrivere gli elenchi dei beni  mobili di cui sopra (All.3 e All.4) approvati con determina ASUR n.927 del 14.10.2010;
3.Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 412/91 e dell’art.28 della L.R.26/96 e s.m.i;
4.Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R.26/96 e s.m.i..


Il Responsabile dell’Istruttoria
    Dott.ssa Francesca Vitali



Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina.


     Il Responsabile del Procedimento
    Ing. Rodolfo Cascioli
  








- ALLEGATI -


All.1 – Nota prot.n.21916 del 30/8/2012
All.2 – Nota prot.n.26062 del 24/09/2012
All.3 – Movimento contabile n.16/2012
All.4 – Movimento contabile n.24/2012















Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA E BILANCIO: 
Si attesta che la presente determina non comporta oneri per il bilancio aziendale, come dichiarato nel documento istruttorio dal responsabile del procedimento.


Il Dirigente
            Dott.ssa Laura Cardinali	       	                        



PATRIMONIO:


		   			                   Il Dirigente
 				              Ing. Rodolfo Cascioli                        











La presente determina consta di n. 13  pagine di cui n.9 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.







