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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

N.
340/ZT3DZONA
DEL
05/07/2011







Oggetto: [  _Applicazione art. 3 Regolamento spese in economia. Previsione I° semestre 2011 U.O. Patrimonio_______  ]


IL DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

- . - . -


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 in riferimento al finanziamento utilizzato;


- D E T E R M I N A -

di  ratificare le prenotazioni delle spese in economia per il I° semestre 2011 dell’U.O Patrimonio suddiviso per conto economico come dal seguente  elenco:

Conto

Descrizione conto




Previsione I° semestre 2011




Autorizzazione di spesa 

0509010119
Altri servizi esternalizzati
18.987,60
138
0503050101
acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni
40.000
34
0510010101
 manutenzione  e riparazione immobili, impianti e loro  pertinenze
400.000
58
0510020101
manutenzione e riparazioni  attrezzature sanitarie
20.000
67

0510030101
manutenzione e riparazioni attrezzature tecnico-economali
30.000

64 ( UO Tecnico) e 65 ( U.O. Sistemi Informativi)
0510040101

manutenzione e riparazioni attrezzature informatiche

15.000
63
0510050101
manutenzioni software

5.844


60


0509030103
Costi per consulenze fiscali, amministrative e tecniche 
3.000 

117

0503040101
Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 
2.128 

33

0501080101 
Acquisti di presidi chirurgici e materiale 
sanitario 

7.063


172
0503020101
Acquisti di materiali di guardaroba, di 
pulizia e di convivenza 
2.640

109
0501010101 
Acquisti di prodotti farmaceutici 
350

184
0102020401
Attrezzature sanitarie
10.000

245

0102020204
Fabbricati Indisponibili
450.000
45
 
totale
1.005.012,60



	di attestare che l’importo di €. 1.005.012,60 previsto in determina trova copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2011 con le Autorizzazioni rilasciate dal Controllo di Gestione zonale ed indicate nel prospetto allegato ai rispettivi conti economici del bilancio 2011;

di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 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 e s.m.i.;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i..
 Firma
                                                                                             	Dott.  Giancarlo Moroni						



RAGIONERIA E BILANCIO

Si attesta che gli importi previsti in determina trovano copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2011 con le Autorizzazioni rilasciate dal Controllo di Gestione zonale ed indicate nel prospetto allegato ai rispettivi conti economici del bilancio 2011come dichiarato nel documento istruttorio dal responsabile del procedimento.


		                         			   	  Il Dirigente		                 		       	                        					           (Dott.ssa Cinzia Gregorini)


























				                                                          

La presente determina consta di n. ___7___  pagine di cui n. _____/_____ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.









- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento
Legge reg. 47/98 e s.m.;
Legge reg. 13/2003;

	Motivazione:
Vista la Determina del Direttore di Zona n. 459 del 03/05/2004 relativa al “REGOLAMENTO DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA”,ed in particolare all’art. 3, nel quale è stabilito che alla spese in economia si potrà procedere tramite apposita determina di previsione che le autorizzi;


 Vista la determina del Direttore di Zona n. 1421 del 20/12/2005 relativa a “Adozione regolamento per l’esecuzione lavori in economia” con cui si definiscono le modalità di effettuazione delle spese per l’esecuzione dei lavori  in economia, 
  
Vista la  DT ASUR n. 559 dell’ 08/10/2007 che modifica il punto 4  lettera a) della DG 785 del 31/12/2005 e relativa alla delega conferita ai Direttori di Zona in merito al limite di spesa  previsto per gli acquisti di beni e servizi;

Si dà atto che la spesa rientra nei limiti del budget dell’anno 2011, ridotta dell’ 1% cosi come definito nelle “prime indicazioni per la programmazione 2011” di cui alla nota Asur prot. n. 801 del 10.01.2011;

L’importo di €. 1.005.012,60 previsto in determina trova copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2011 con le Autorizzazioni rilasciate dal Controllo di Gestione zonale ed indicate nel prospetto allegato ai rispettivi conti economici del bilancio 2011.

 Si precisa che i lavori di manutenzione o riparazione di opere od impianti eseguibili in economia si riferiscono ad    eventi     imprevedibili    e/o   urgenti che   non si possono   realizzare con le forme e le procedure previste agli art. 19 e 20 della Legge 109/94 e s. m.  e da quanto disposto dalla Determina del Direttore di Zona n. 1421 del 20/12/05;

Inoltre si precisa che le somme richieste sul conto delle immobilizzazioni riguardano alcuni  inderogabili lavori di manutenzione straordinaria agli stabili;

Si fa notare che le spese relative ai  conti :
	acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati
	manutenzione software
	acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario

acquisti di materiale di guardaroba, pulizia e convivenza
acquisti di prodotti farmaceutici
 sono da ritenersi annuali e servono a far fronte a spese periodiche per l’acquisto e la fornitura di materiali e servizi vari non ricompresse negli altri conti;

Per quanto riguarda le spese sul conto  0102020401 “Attrezzature sanitarie” si riferiscono ad interventi di repair/exchange, mentre i costi per “consulenze fiscali, amministrative e tecniche”  ( conto 0509030103) riguardano  incarichi assegnati a consulenti esterni per attività di progettazione, verifiche agli impianti e supporto al Rup.

Vengono  di seguito proposte  per conto economico di competenza dell’U.O  Ufficio Tecnico e Patrimonio,
le previsioni di spesa per il I° semestre 2011 determinate rispettando il budget 2011.

Per quanto sopra esposto si

Propone


	di  ratificare le prenotazioni delle spese in economia per il I° semestre 2011 dell’ U.O. Patrimonio suddiviso per conto economico come dal seguente elenco:


Conto

Descrizione conto




Previsione I° semestre 2011




Autorizzazione di spesa 

0509010119
Altri servizi esternalizzati
18.987,60
138
0503050101
acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni
40.000
34
0510010101
 manutenzione  e riparazione immobili, impianti e loro  pertinenze
400.000
58
0510020101
manutenzione e riparazioni  attrezzature sanitarie
20.000
67

0510030101
manutenzione e riparazioni attrezzature tecnico-economali
30.000

64 ( UO Tecnico) e 65 ( U.O. Sistemi Informativi)

0510040101
manutenzione e riparazioni attrezzature informatiche
15.000
63
0510050101
manutenzioni software

5.844


60


0509030103
Costi per consulenze fiscali, amministrative e tecniche 
3.000 

117

0503040101
Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 
2.128 

33

0501080101 
Acquisti di presidi chirurgici e materiale 
sanitario 

7.063


172
0503020101
Acquisti di materiali di guardaroba, di 
pulizia e di convivenza 
2.640

109
0501010101 
Acquisti di prodotti farmaceutici 
350

184
0102020401
Attrezzature sanitarie
10.000

245

0102020204
Fabbricati Indisponibili
450.000
45
 
totale
1.005.012,60



	di  attestare che l’importo di €. 1.005.012,60 previsto in determina trova copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2011 con le Autorizzazioni rilasciate dal Controllo di Gestione zonale ed indicate nel prospetto allegato ai rispettivi conti economici del bilancio 2011;

di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 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 e s.m.i.;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i..

                                                                                


Il Responsabile dell’Istruttoria
        (Dott.ssa Guidi Monica)


Il Responsabile del Procedimento 
 	  (Ing. Giancarlo Conti)





- ALLEGATI -


La presente determina non contiene allegati




