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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
184/AV1
DEL
24/11/2011







Oggetto: [ Inserzione elenco telefonico 2012-2013  ]


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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

ove necessario

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile del Patrimonio in riferimento al finanziamento utilizzato;


- D E T E R M I N A -


a) di accettare l’offerta di contratto presentata dalla ditta SEAT –Pagine Gialle per l’inserzione nell’elenco telefonico anno 2012-2013 che ,allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

b) di imputare la spesa complessiva di € 38.741,36 Iva compresa  al conto 05.21.03.02.01 (Spese per pubblicità ed inserzioni ) del Bilancio ASUR –Area Vasta 1 , anno 2012 e al Centro di Costo Comune 540000; 

c) di trasmettere il presente atto alle seguenti UU.OO.:
-  U.O. Ufficio Relazione con il Pubblico - Fano
-  U.O.Controllo di Gestione - Fano
-  U.O.Contabilità e Bilancio -Fano
- U.O. Provveditorato - Fano
per gli adempimenti di competenza;

d) di trasmettere il presente atto al collegio Sindacale dell’ASUR, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96;

 	e) dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo, ai sensi dell’art.4,comma 8 della L.412/1991 e dell’art.28 della L.R.Marche n.26/1996 e s.m.i. 

				                	

Dott. ssa Maria Capalbo
















































- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
					U.O.C.Provveditorato Fano
					
Normativa di riferimento:

	D.Lgs. n.° 163 del 12/04/2006 e s.m.i. recante ad oggetto: “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
Legge Regionale n° 13 del 20/06/2003 e s.m.i. recante ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale”;

Legge Regionale n° 17 del 01/08/2011 recante ad oggetto : ”Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della legge regionale 22 novembre 2010, n. 17".

Motivazione:

Al fine di meglio orientare i cittadini nella consultazione delle specifiche utenze telefoniche dei nostri servizi, anche quest’anno si dovrà provvedere alla stesura negli elenchi telefonici provinciali edizione 2012-2013, degli appositi spazi riservati all’ASUR ed alle Zone Territoriali. 
La Direzione Generale con nota del 06.06.2011 che si allega, ha autorizzato i Direttori di Zona a procedere alla sottoscrizione dei contratti con SEAT Pagine Gialle per l’inserzione dei numeri telefonici di maggior interesse, per gli importi di pertinenza.
La società SEAT Pagine Gialle  anche quest’anno,  ha proposto il nuovo  contratto per la prossima edizione 2012-2013 secondo gli spazi e la grafica concordati dall’ASUR, attraverso il proprio Ufficio Comunicazioni, con la società stessa.
Resta confermata la modalità omogenea per tutta l’ASUR dell’impostazione dell’inserto, come per la precedente edizione  , come evidenziato nella allegata nota della Direzione Amministrativa ASUR.
Il servizio richiesto , secondo la concordata impostazione ,è stato offerto dalla suddetta società a € 32.017,65 + Iva,  pari a € 38.741,36 Iva 21% compresa con un incremento del 0,37% rispetto al contratto precedente.
Per quanto riguarda eventuali variazioni/correzioni nell’elenco telefonico, esse saranno comunicate  dall’URP di questa Zona Territoriale ,con le consuete modalità,  al Responsabile Vendite Pubblica Amministrazione della ditta SEAT-Pagine Gialle spa.

Conseguentemente  si propone al Direttore di Area Vasta 1 l’approvazione del seguente dispositivo:

	 a) di accettare l’offerta di contratto presentata dalla ditta SEAT –Pagine Gialle per l’inserzione nell’elenco telefonico anno 2012-2013 che ,allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

b) di imputare la spesa complessiva di € 38.741,36 Iva compresa  al conto 05.21.03.02.01 (Spese per pubblicità ed inserzioni ) del Bilancio ASUR –Area Vasta 1 , anno 2012 e al Centro di Costo Comune 540000; 

c) di trasmettere il presente atto alle seguenti UU.OO.:
-  U.O. Ufficio Relazione con il Pubblico - Fano
-  U.O.Controllo di Gestione - Fano
-  U.O.Contabilità e Bilancio -Fano
- U.O. Provveditorato - Fano
per gli adempimenti di competenza;

d) di trasmettere il presente atto al collegio Sindacale dell’ASUR, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96;

 	e) dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo, ai sensi dell’art.4,comma 8 della L.412/1991 e dell’art.28 della L.R.Marche n.26/1996 e s.m.i. 



Il Responsabile del Procedimento
Massimo Ricci	

							Il Dirigente U.O.C. Provveditorato
							Avv. Marisa Barattini	



Il Dirigente dell’U.O.C. Provveditorato ,  dichiara la conformità alle normative in vigore del presente atto, la sua regolarità procedurale e tecnica e che la spesa troverà  copertura economica nel budget  che verrà assegnato per l’anno 2012,  come da Autorizzazione di spesa che verrà assunta dal Controllo di Gestione all’apertura del prossimo esercizio 2012.	
					
Il Dirigente
								Avv. Marisa Barattini





Contabilità/Bilancio 
Si attesta che la spesa sarà imputata al conto n. 05.21.03.02.01 (Spese per pubblicità ed inserzioni )   del bilancio 2012 e troverà copertura economica nel budget assegnato per l’anno 2012, come da Autorizzazione di spesa che verrà assunta dal Controllo di Gestione all’apertura del prossimo  esercizio  2012, come dichiarato dal Dirigente U.O. Provveditorato.


						Il Dirigente/Responsabile
						Dott.ssa Cinzia Gregorini


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


- ALLEGATI -



	Nota del Direttore Amministrativo ASUR del  06/06/2011; 

Nota del Direttore Generale  ASUR del 06.06.2011;
 Prospetto di offerta  della ditta SEAT – Pagine Gialle; 
Copia dei contratti firmati. 						



