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Impegno di spesa
                                               DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
ZONA [  TERRITORIALE N. 3 FANO  ]

N.
143/ZT3DZONA
DEL
15/03/2011







Oggetto: [Applicazione art. 3 – regolamento acquisti in economia –  Prenotazione anno  2011 –  Rendiconto spesa: 4° trimestre 2010 - U.O.S Dip. Area Farmaco e PMC - U.O.S. Servizio Farmaceutico Territoriale]


IL DIRETTORE DELLA 
 ZONA [  TERRITORIALE N. 3 FANO  ]

- . - . -

Vista la determina n. 785 del 31/12/2005 con la quale il Direttore Generale dell’Asur delega il Direttore di Zona ad adottare proprie Determine per il periodo 01.01.2006 – 30.04.2006; e la successiva proroga n. 254/ASURDG del 27.04.06;
Preso atto della disposizione stabilita dalla  Determina ASUR/DG n. 559 del 08/10/2007 “Programmazione degli acquisti per l’anno 2007. Modifica del punto 4, lettera a) della Determina n. 785/DG del 31/12/2005. Provvedimenti conseguenti per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa”;
Vista 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;


- D E T E R M I N A -

1  Di autorizzare:
	il rendiconto della spesa in economia sostenuta nel 4° trimestre 2010 per un totale di € 131.760,13


	la prenotazione per gli acquisti in economia anno  2011 per un totale di € 165.000; 


2  Di dare atto che gli oneri sono a carico dei conti ivi indicati; che i singoli acquisti non superano  il tetto di 
    €. 25.000,00 come disposto dalla determina ASUR/DG n. 559 del 08/10/2007 e che rientrano nel budget
    assegnato in via provvisoria  alla farmacia territoriale;
3  Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
4  Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge      412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Direttore
Dr.Pierluigi Gigliucci





			                          
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Area Farmaco e PMC ZT3- Servizio Farmaceutico

      
       Normativa di riferimento
Legge Reg. 47/1996
Legge Reg. 13 del 20/6/2003;
Regolamento Giunta Regionale n. 9 del 16.3.2003 per l’esecuzione delle procedure in economia;
Determina Direttore Zona 3 - Fano  n. 459 del 3.5.2004 inerente il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia ed in particolare l’art. 3 nel quale si stabilisce che per le spese in economia si potrà procedere “previa predisposizione di apposita determina della Direzione di previsione trimestrale che le autorizzi” e che il provvedimento rechi sia il rendiconto del trimestre precedente sia la prenotazione del trimestre successivo (suddivisi per conto economici);
Nota Asur prot.1263/DG del 7.2.2006 relativa ad acquisti in economia.
Determina ASUR/DG  n. 559 del 08/10/2007: “Programmazione degli acquisti per l’anno 2007. Modifica del punto 4, lettera a) della determina n. 785/DG del 31/12/2005. Provvedimenti conseguenti per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa”.

Motivazione
In virtù delle sopra citate normative viene indicato un piano di prenotazione annuale  per gli acquisti in economia, suddiviso per conto economico, riferito 2011 (prospetto 1 pag. 4 )
Le previsioni vengono valutate, sui vari conti economici, nell’analogo trimestre dell’anno precedente a confronto con il trascorso trimestre dell’anno corrente.

Attraverso elaborati estratti dalla procedura informatica regionale, utilizzata per l’emissione di ordinativi, si trasmette anche il rendiconto della spesa sostenuta nel 4° TRIMESTRE 2010 (stesso prospetto 1pag. 4 ). 

Si da atto che i singoli acquisti non superano  il tetto di €. 25.000,00 come disposto dalla determina ASUR/DG 
n. 559 del 08/10/2007. Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento





                        Per quanto sopra esposto si  propone

1  Di autorizzare:
	il rendiconto della spesa in economia sostenuta nel 4° trimestre 2010 per un totale di € 131.760,13


	la prenotazione per gli acquisti in economia anno  2011 per un totale di € 165.000; 


2  Di dare atto che gli oneri sono a carico dei conti ivi indicati; che i singoli acquisti non superano  il tetto di 
    €. 25.000,00 come disposto dalla determina ASUR/DG n. 559 del 08/10/2007 e che rientrano nel budget
    assegnato in via provvisoria  alla farmacia territoriale;
3  Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
4  Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge      412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..
        


                                                                         Il Responsabile UOS Farmaceutico Territoriale          
                                                                                             Dr.ssa  Anna Maria Resta





Il Responsabile dell’U.O. Area Farmaco e P.M.C.
                   Dr.ssa Carmen Vitali

















 


PROSPETTO N. 1

PRENOTAZIONE SPESA IN ECONOMIA ANNO  2011 e RENDICONTO 4° TRIM 2010
conti economici
descrizione 
note 
Sub imp. spesa
Spesa sostenuta nel 4° trimestre 2010 (DA ORDINATO) 
Impegno annuale
0501050101
materiale profilassi igienico-sanitaria
 
18 SUB 4
 €             43.676,94
      €  30.000,00

0501060101
materiale diagnostico/prodotti chimici per assistenza
Distribuzione attraverso le Farmacie Convenzionate DGR 94/2010
1 SUB 6
 €            11.931,89
      € 5.000,00

0501080101
presidi chirurgici e mat. sanitario per assistenza 
Distribuzione attraverso le Farmacie Convenzionate DGR 94/2010
2 SUB 5
 €          71.103,95
     € 120.000,00
0505050103
somministrazione di beni sanitari per assistenza integrativa  (ausili per incontinenza domiciliare e su territorio)
 €      180.000,00 
 
 
 
505050103
somministrazione di beni sanitari per assistenza integrativa  
 
19 SUB 5
 €            4.389,03
       € 5.000,00
0501090101
Acquisti di materiali protesici 
 
49 SUB 1
 €                   658,32
       € 3.700,00



 

 €    131.760,13 
  €  165.000,00












   


RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta che le spese indicate in tabella saranno e imputate ai relativi conti del bilancio 2011 


		                         			                                        
                                                                                       Il Responsabile
                                                                                 Dr.ssa Cinzia Gregorini				              		       	                        












La presente determina consta di n. 5 pagine  di cui 0 pagine di allegati  












- ALLEGATI -
- Non ci sono allegati


