STRUTTURA: UOC Affari Generali e Legali
Responsabile del procedimento: Elena Nolli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 261

Del 25/03/2021

OGGETTO: ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DI N.2 OROLOGI DA PARETE DA DESTINARE AL CENTRO VACCINALE
DA PARTE DI GAGA' MILANO SRL

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Nell 'esercizio delle funzioni conferite dal Direttore Generale dell' Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema con deliberazione
n. 5 del 4.1.2016 e specificate nell'atto di conferimento dell' incarico;

RICHIAMATA la deliberazione n. 24 del 29.01.2019 con la quale sono state approvate le procedure aziendali relative all'area H)
"Patrimonio netto", in riferimento all'accettazione dei lasciti e delle donazioni sotto forma di beni o denaro;
PRESO ATTO che questa Azienda riceve costantemente testimonianze di solidarietà da parte di privati cittadini, imprese e
associazioni, disponibili ad effettuare donazioni nell'ambito della gestione emergenza COVID-19;
RILEVATO che, nell'ambito di tali iniziative di solidarietà, è pervenuta, agli atti della U.O.C. Affari Generali e Legali, la proposta
di donazione formulata da parte di GAGA' Milano srl avente ad oggetto n. 2 orologi da parete da destinare al Centro Vaccinale
che verrà ubicato presso l' edificio dell'ex Tribunale;
RILEVATO che gli orologi di cui sopra hanno un valore pari ad € 690,00 IVA inclusa cadauno per un totale complessivo di €
1.380,00 IVA inclusa;
ATTESO che l' U.O.C. Affari Generali e Legali ha acquisito agli atti, per le valutazioni di competenza, i pareri del Responsabile
dell'U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale e del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Rischi;
VERIFICATO che per i suddetti beni non è previsto materiale consumabile dedicato;
RITENUTO di dover procedere alla formale accettazione della donazione di cui sopra, ai sensi degli art. 769 e seguenti del
codice civile;
RICHIAMATO, in particolare, l'art. 783 del codice civile a norma del quale le donazioni di modico valore, avuto riguardo alle
condizioni economiche del donante, si perfezionano con la tradizione del bene;
ACQUISITA l'attestazione del Direttore f.f. dell'U.O.C Programmazione Bilancio e Contabilità;
DATO ATTO della regolarità tecnica e la legittimità della presente determinazione;

DETERMINA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente :
1) di accettare la donazione da parte di GAGA' Milano srl avente ad oggetto n. 2 orologi da parete, di valore pari ad € 690,00 IVA
inclusa cadauno per un totale complessivo di € 1.380,00 IVA inclusa, da destinare al Centro Vaccinale che verrà ubicato presso
l' edificio dell'ex Tribunale;
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2) di registrare il predetto bene al C.E. 020.030.00020 "Mobili e arredi" e come contropartita al C.E. 200.020.00002 "Fondo di
riserva successioni e donazioni" del bilancio d'esercizio anno 2021;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;
4) di dare altro altresi che il bene verrà iscritto nel Registro dei beni ammortizzabili;
5) di trasmettere copia della presente determinazione per quanto di rispettiva competenza :
1. al Direttore f.f. dell' U.O.C. Programmazione Bilancio e Contabilità;
2. al Direttore dell' U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale;
3. al Collegio Sindacale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(F.to Dott. Elena Nolli)

..................................................

Ai fini della pubblicazione la firma autografa è sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del
D.L.vo n. 39/1993, art. 3, comma 2

Il Responsabile del procedimento di UOC Affari Generali e Legali - Dott. Elena Nolli
Addetto all'istruttoria: Dott. Erica Cazzamalli

Pagina 2 di 3

Determinazione di UOC Affari Generali e Legali

N. 261

del 25/03/2021

OGGETTO: ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DI N.2 OROLOGI DA PARETE DA DESTINARE AL CENTRO VACCINALE
DA PARTE DI GAGA' MILANO SRL

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile di UOC Programmazione Bilancio e Contabilità attesta:

la copertura e la regolarità contabile della proposta di determinazione sopra riportata.

Il Responsabile di UOC Programmazione Bilancio e Contabilità
(F.to Davide Zanchi)

....................................................

Ai fini della pubblicazione la firma autografa è sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del
D.L.vo n. 39/1993, art. 3, comma 2

Data, 24/03/2021
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