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OSPEDALE RICOVERO “F. ARNALDI” 
, 

Via GERARDI 40 - MONTECHIARO D’ASTI - Tel/Fax  0141/999151 

E-MAIL ospedale.arnaldi@libero.it 

 
Cod. Fisc. 80005450053 - P. IVA 00833650054 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO/DIRETTORE 

DELLA STRUTTURA N.80  del  16/11/2016 

 

 

 
OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA, ESERCIZIO FINANZIARIO 2016-CONTO COMPETENZA . 

 
  

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 17/09/2006 n.50 e successivo provvedimento 
n.27 in data 12/05/2011, con la quale ha individuato la sottoscritta come Responsabile del Servizio 
Amministrativo e di Direzione e Coordinamento dei Servizi Istituzionali dell’Ente ai sensi D.Lgs.267/ del 
18/08/2000 artt. 107/109 , nonché come Direttore di Comunità Socio Sanitaria ai sensi della D.G.R: 17-15226 
del 30/03/2005; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 24/12/2012 n. 34 “RIDETERMINAZIOINE 
PIANTA ORGANICA DELL’ENTE. APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE SULL’ORDINAMENTO 
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI”; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 29/11/2013 n.60 e il Decreto del Presidente 
del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 17/12/2013, aventi per oggetto la nomina dell’ Organo Indipendente 
di Valutazione, individuato nella persona del Dott. Marco Travasino; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.2 in data 23/02/2016, avente per oggetto 
“APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016”; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.01 del 23/02/2016 di approvazione del Conto 
Consuntivo esercizio finanziario 2014 e dell’elenco definitivo residui attivi e passivi; 
 
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n.4  del 26/01/2016, di approvazione 
elenco provvisorio residui attivi e passivi esercizio finanziario 2015 e precedenti; 
 
RITENUTO adeguare alcuni impegni assunti con precedenti determinazioni n.7 e 8 del 31.01.2016 al fine di 
garantire la gestione ordinaria dei servizi svolti dalla struttura e precisamente: 
 
Impegno n.50/2016 a favore della RESOMET SRL     da € 46.574,84 ad € 45.979,29              -    €   595,55 
Impegno n.49/2016 a favore di SOMET                       da €   3.000,00 ad  € 1.700,00           -    € 1.300,00 
Impegno n.52/2016 a favore di C.C.A.M.          da € 30.000,00 ad  € 31.895,55          +  € 1.895,55 
Impegno n.114/2016 a favore di Mortara          da €     991,50 ad   € zero         -   €    991,50 
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Impegno n.11/2016 a favore della SYNERGIE ITALIA SRL     da € 14.850,51 ad € 17.359,11  +    € 2.508,60 
Impegno n.17/2016 a favore di FORMAPO                              da €  11.500,00 ad € 11.850,00 +    €    350,00 
Impegno n.20/2016 a favore della BEGOGI MARKET             da € 24.986,43 ad € 27.300,00  +    € 2.313,57 
Impegno n.24/2016 a favore di BIG SRL                                  da €   7.500,00 ad €   8.575,91 +    €  1.075,91 
Impegno n.57/2016 a favore di MA.RI                                      da €   2.200,00 ad €   2.120,59   -    €      79,41 
Impegno n.54/2016 a favore della CALOSSO SICCARDI        da €   4.700,00 ad €   4.542,000 -    €    158,00 
Impegno n.55/2016 a favore di BUGGIARIN DANIELE            da €   3.000,00 ad €   3.237,41  +    €     237,41 
Impegno n.62/2016 a favore di AGENZIA ENTRATE               da €      700,00 ad €  ZERO         -    €    700,00 
Impegno n.63/2016 a favore della SIAE          da €       904,31 ad €   ZERO        -    €    904,31 
Impegno n.61/2016 a favore di COMUNE DI MONTECHIARO da €  5.200,00 ad €  6.779,89    +    € 1.579,89 
 
 
 
 
 

D   E   T   E   R  M   I  N  A 
 

1) Di approvare le premesse dalla presente determinazione; 
2) Di approvare gli impegni assunti a favore dei singoli fonitori succitati; 
3) Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della Legge 13/08/2010 n.136 e s.m.ed i., degli artt. 

6 e 7 del D.L. 12/11/2010 n.187, nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici n.8 del 18/11/2010, l’impegno relativo all’ oggetto del presente provvedimento, dovrà 
riportare il numero di CIG  richiesto ed  assegnato agli impegni stessi; 

       

 

 
IL SEGRETARIO DELL’ENTE –DIRETTORE  (DEZZANI O.)      
 
       
VISTO di esprime  il parere di regolarità tecnica e contabile , ai sensi dell' ex art.49 del D.Lgs.n.267/2000; 
nonché di copertura finanziaria dell’atto ai sensi dell’art.151/4 del D.Lgs.267/2000. 
 
 
VISTO DI CONTROLLO ED APPROVAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  (Il Presidente-Caterina Perotti) 
 
 
La presente è pubblicata per n.15 gg. sul sito istituzionale dell’Ente dal 16/11/2016 
Il Direttore.   


