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DETERMINAZIONE N. 256  DEL 14.04.2010
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VISTA la L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS

VISTO il  “Regolamento Generale di Organizzazione” dell’ARPAS, approvato con

delibera di Giunta n. 25/30 del 3/7/2007 ed, in particolare, l’art. 16;

VISTA la Determinazione del Direttore  Generale n. 196 del 14/11/2008 con la quale la

Dott.ssa Rosaria Ferralasco è stata nominata Direttore del Servizio

Provveditorato, Patrimonio, Economato;

ACQUISTA la Determinazione del Direttore Generale n° 37 adottata in data 30/03/2010 con

la quale è stato prorogato fino al 31/05/2010 alla D.ssa Rosaria Ferralasco

l’incarico di Direttore del Servizio Patrimonio Provveditorato Economato;

ATTESO che con Deliberazione della G.R. n° 13/6 del 30/03/2010 è stata approvata la

Determinazione del Direttore Generale ARPAS n° 8 adottata il 12/01/2010

concernente la proposta di approvazione Bilancio di previsione per l’esercizio

2010 e quadriennale 2010-2013;

ATTESO che l’art. 10 del “Regolamento di acquisizione in economia di lavori beni e

servizi”, approvato con D.D.G. n. 32 dell’11/03/2009, rettificato al comma 4 con

determinazione n°78 adottata dal Direttore Generale in data 22 settembre 2009,

dispone che il Dirigente del Servizio Patrimonio Provveditorato Economato è

individuato quale Responsabile del Procedimento cui competono tutti gli atti,

finalizzati alla acquisizione, affidamento e liquidazione delle prestazioni rese;

PREMESSO che il parco automezzi dell’Agenzia risulta attualmente costituito da n. 43

automezzi di cui n. 20 acquistati direttamente dall’ARPAS, n. 19 acquisiti dalle

incorporazioni di Progemisa Consorzio SAR e delle diverse ASL, infine n. 4

noleggi a lungo termine;
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PRESO ATTO che sono in fase di consegna ulteriori 11 automezzi, per i diversi Dipartimenti,

con la formula del noleggio a lungo termine, e a breve verranno consegnati n. 3

fuoristrada Land Rover e n. 2 Fiat Sedici 4X4 acquistati mediante adesione a

Convenzioni CONSIP;

CONSIDERATO che l’ARPAS ha aderito alla Convenzione CONSIP Lotto 5 attivata con la

Società Kuwait Petroleum Italia SpA in data 11/02/2008 e con nota Prot.

2010/3740 del 05/02/2010 ha confermato l’adesione alla Convenzione Consip

Fuel Card 4 Lotto 5 attivata il 20/01/2010 sempre con la Società Kuwait

Petroleum Italia SpA, per l’acquisto di carburante per gli automezzi

dell’Agenzia, mediante l’utilizzo della carta di credito Cartissima Q8;

RAVVISATA la necessità di dover impegnare la relativa somma sul capitolo SC03.1100 del

Bilancio 2010 in relazione ai consumi registrati nel corso dell’esercizio 2009 e al

potenziamento del parco automezzi attualmente in corso;

DETERMINA

1) di impegnare, a favore della Società Kuwait Petroleum Italia SpA, la somma complessiva

pari a € 35.000,00 IVA inclusa sul Capitolo SC03.1100 del Bilancio 2010, per l’acquisto di

carburante per gli automezzi dell’Agenzia per l’anno 2010;

La presente determinazione è inviata al Servizio Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione
nell’Albo pretorio dell’Agenzia e all’Ufficio Comunicazioni per la pubblicazione nel Portale.

Il Direttore del Servizio
Rosaria Ferralasco

LPerra

Si certifica che la presente Determinazione trovasi in
corso di pubblicazione nell’albo pretorio dell’ARPAS
per 15 giorni consecutivi dal ____________ al
__________________

Il Direttore Servizio AA.GG ____________________

Si attesta che gli oneri previsti nella presente Determinazione

hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa di cui sopra.

Impegno n° 3100000478.

Data 14/04/2010

Il Direttore Serv. Rag.e Finanze  _____________________


