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DELIBERAZIONE 

 

                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 
nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

OGGETTO: RATIFICA SCARICO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED 

IMMATERIALI DALL’INVENTARIO DELL’ASST-FRANCIACORTA 

PERIODO 2017-2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO       Dr. Jean Pierre Ramponi  

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO vicario     Dott. Michele Tagliasacchi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO      Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE  

 

PREMESSO che: 

- con verbali di proposta di dismissione in atti, i Responsabili dei Servizi Provveditorato-

Economato, Servizio Informatico Aziendale e Servizio Ingegneria Clinica hanno indicato i beni 

obsoleti non a norma, non più riparabili, da depennare dalla gestione inventariale aziendale; 

- in attuazione alle disposizioni contenute nella DGR n. 5954/2016 è stata individuata a far data 

dall’01.01.2017, quale azienda contabile SUPI (Servizio Unico Protesica Integrativa), l’Azienda 

ASST Spedali Civili di Brescia con conseguente trasferimento, nell’esercizio 2017, alla stessa dei 

beni inventariati nella categoria “attrezzature Protesica”; 

- in data 21/10/2019, presso i locali del Servizio di Endoscopia Digestiva del PO di Chiari, sono  

stati sottratti n.9 strumenti per endoscopia e relativi accessori, come da verbale di ricezione di 

querela orale innanzi la Legione Carabinieri Lombardia – Stazione di Chiari – prot. BSCS76 2019 

VD 901652; 

 

ATTESO che: 

-  la proposta di dismissione è stata attuata dai servizi in argomento, in ottemperanza alle Procedure 

ed ai Protocolli PAC Area D) IMMOBILIZZAZIONI, di cui alla Deliberazione di revisione n. 481 

del 10.09.2018; 

- sulla base di tali proposte sono stati redatti gli elenchi dei beni oggetto di dismissione alla data del 

31.12.2021, per le motivazioni indicate in premessa, da depennare dall’inventario aziendale, per 

copiosità non allegati al presente provvedimento ma agli atti del Provveditorato;  

 

RILEVATO che: 

-  la dismissione dei beni dichiarati obsoleti e non più utilizzabili, nonché il furto dei n.9 strumenti 

per endoscopia e relativi accessori ha determinato la rilevazione contabile di una minusvalenza pari 

a € 119.624,73 così come illustrato nella seguente tabella, 

 

ANNO VALORE BILANCIO FONDO  AMMORTAMENTO MINUSVALENZA 

2017 519.333,44 519.157,17 176,27 

2018 878.368,17 878.304,74 63,43 

2019 353.811,96 234.426,93 119.385,03 

2020 717.722,58 717.722,58 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 

totale 2.469.236,15 2.349.611,42 119.624,73 

 

-  il trasferimento dei beni relativi alla categoria “Attrezzature Protesica “il cui valore netto è pari ad 

€ 160.661,43 ha comportato una riduzione di alcune voci (finanziamenti in conto capitale) del 

patrimonio netto, 

ANNO VALORE BILANCIO FONDO  AMMORTAMENTO VALORE NETTO 

2017 918.706,68 758.045,25 160.661,43 
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RITENUTO per quanto sopra esposto di prendere atto, ratificandoli contestualmente, degli elenchi 

di dismissione per i quali il Settore Inventario del Provveditorato ha proceduto, negli anni di 

riferimento all’eliminazione dei cespiti; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di RUP, Maria Lomboni, che ne attesta la completezza e la 

legittimità; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario 

dal Direttore Socio-Sanitario vicario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati, 

 

1. di approvare i verbali di proposta di dismissione sottoscritti dai Responsabili dei Servizi 

Provveditorato-Economato, Settore Informatico Aziendale e Settore Ingegneria Clinica, dei beni 

oggetto di dismissione come meglio illustrati in premessa; 

2. di prendere atto che a seguito di tali verbali sono stati redatti appositi elenchi di dismissione non 

allegati per copiosità al presente provvedimento ma agli atti del provveditorato; 

3. di ratificare, prendendone atto, la dismissione dei cespiti di cui sopra operata dal Settore 

Inventario del Provveditorato, negli anni di riferimento, sulla base degli elenchi predisposti ed in 

atti; 

4. di prendere atto che la dismissione dei beni obsoleti e trafugati ha determinato la rilevazione di 

una minusvalenza pari a € 119.624,732 e che le registrazioni contabili sono state operate negli 

anni di riferimento 2017 – 2018 – 2019 - 2020 – 2021; 

5. di prendere altresì atto che nell’esercizio 2017 è stata operata una riduzione del patrimonio netto 

pari  ad  € 160.661,43 quale valore netto dei beni relativi alla categoria “Attrezzature Protesica”  

trasferiti all’ASST Spedali Civili di Brescia, individuata dall’01.01.2017, in attuazione delle 

disposizioni contenute nella DGR n. 5954/2016,  quale azienda contabile SUPI (Servizio Unico 

Protesica Integrativa); 

6. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale  

Mauro Borelli 
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