DELIBERAZIONE n. 150 del 13/03/2020

OGGETTO: REVISIONE DEL REGOLAMENTO DELL’AZIENDA SOCIO SANITARIA DELLA
VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO PER LA DISCIPLINA DELLE DONAZIONI
DI BENI MOBILI

Il DIRETTORE GENERALE
su proposta del DIRETTORE della UOC ad Interim Legale Giuridico e Affari Generali
PREMESSO che
 la donazione è “il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra,
disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa
un’obbligazione” (art. 769 c.c.);
 tale istituto permette di incrementare il patrimonio dell’Azienda al fine di migliorare le
prestazioni erogate dall’Azienda.
RICHIAMATA
- la Deliberazione n. 418 del 6 luglio 2016 è stato approvato il “Regolamento Aziendale per la
disciplina delle donazioni di beni mobili”;
- tale regolamento disciplina la procedura per l’acquisizione di beni mobili attraverso
donazioni da parte di soggetti terzi a beneficio di questa ASST;
VISTI
- il Titolo V “Delle Donazioni” del Codice Civile. art. 769 e seguenti;
- la Legge n.190 del 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
CONSIDERATO necessario aggiornare il regolamento in materia di donazioni di beni mobili
anche alla luce di una rivisitazione del procedimento di accettazione e degli adempimenti ad esso
conseguenti in ambito aziendale;
DATO ATTO che tale regolamento rappresenta, altresì, uno strumento finalizzato alla prevenzione
della corruzione in ambito aziendale, costituendo una specifica misura di contrasto all’illegalità, ai
sensi della L. n. 190/2012 e successivi decreti delegati, nonché alle disposizioni dell’ANAC
RITENUTO pertanto opportuno, approvare il nuovo Regolamento Aziendale per la disciplina delle
Donazioni di Beni Mobili con i relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento;
VISTI
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l’attestazione del Direttore della UOC ad Interim Legale Giuridico e Affari Generali, che,
anche in qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità tecnica e la
legittimità del provvedimento;
l’attestazione del Direttore della UOC Economico Finanziario, in ordine alla regolarità
contabile e alla copertura finanziaria della spesa complessiva;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Sociosanitario e del
Direttore Amministrativo;

DELIBERA
per tutti i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati,


di approvare il nuovo “Regolamento Aziendale per la disciplina delle donazioni di beni mobili
“allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all.1) che sostituisce
quello adottato con delibera n. 418 del 6 luglio 2016;


di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri;


di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online dell’Azienda,
dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così
come sostituito dall’art.1 della L.R. n.23/2015);


di dare mandato alla UOC Legale Giuridico e Affari Generali, per quanto consegue l’adozione
del seguente provvedimento;



di dare mandato al Responsabile del Procedimento per la cura dei successivi adempimenti ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Tommaso Saporito)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dr. Andrea De Vitis)

IL DIRETTORE SANITARIO
(dr. Giuseppina Ardemagni)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(dr. Antonino Zagari)

Il presente documento è sottoscritto digitalmente.
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ALLEGATO

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ TECNICA, DI LEGITTIMITA’, CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA

UOC PROPONENTE: UOC Legale Giuridico e Affari Generali
Si attesta la regolarità e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure
previste per la specifica materia.
Sondrio 13/03/2020

Pratica gestita da Andrea De Vitis

IL DIRETTORE
UOC Legale Giuridico e Affari Generali
(dr. Andrea De Vitis)

UOC ECONOMICO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente
provvedimento così come segue:
BILANCIO

CONTO E DESCRIZIONE

IMPORTO 2020

IMPORTO 2021

IMPORTO 2022

TOTALE

Sanitaria

--0

0

0

0

0

Sondrio 13/03/2020
IL DIRETTORE
UOC Economico Finanziario
(dr. Giuliana Rabbiosi)
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