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DELIBERAZIONE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

 

OGGETTO:  FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO MONOUSO. DELIBERAZIONE N. 310 

DEL 04/05/2022. RETTIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA SU CONTO 

DI BILANCIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Paolo Schiavini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che con deliberazione n. 310 del 04/05/2022, cui si rimanda, si è preso atto 

dell’avvenuta aggiudicazione della procedura di gara aggregata espletata dall’A.S.S.T. Bergamo Est 

(capofila), per la “Fornitura di abbigliamento monouso”, per un periodo di 36 mesi, con opzione di 

rinnovo per 24 mesi, dal 23/05/2022 al 22/05/2025, Lotti vari; 

 

CONSIDERATO che nella deliberazione sopra citata, per mero errore materiale, parte dell’impegno 

di spesa, pari a € 22.639,02 IVA compresa per gli anni 2022/2025 è stato imputato sul conto n. 42 – 

01 – 28 “Dispositivi medico chirurgici specialistici (G-N-Q-R-U)”, mentre lo stesso è da imputarsi 

sul conto n. 42 – 01 – 42 “Dispositivi protezione e ausili continenza CND T”; 

 

RAVVISATA conseguentemente la necessità di rettificare parte dell’imputazione di spesa come 

segue: 

- conto n. 42 – 01 – 42 “Dispositivi protezione e ausili continenza CND T” anziché conto n. 42 – 

01 – 28 “Dispositivi medico chirurgici specialistici (G-N-Q-R-U)”; 

 

PRECISATO che rimangono invariate tutte le altre indicazioni contenute nel sopracitato 

provvedimento; 

 

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 e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1) di prendere atto che con deliberazione n. 310 del 04/05/2022, cui si rimanda, si è preso atto 

dell’avvenuta aggiudicazione della procedura di gara aggregata espletata dall’A.S.S.T. Bergamo 

Est (capofila), per la “Fornitura di abbigliamento monouso”, per un periodo di 36 mesi, con 

opzione di rinnovo per 24 mesi, dal 23/05/2022 al 22/05/2025, Lotti vari; 

 

2) di prendere atto altresì che, che nella deliberazione sopra citata, per mero errore materiale, parte 

dell’impegno di spesa, pari a € 22.639,02 IVA compresa per gli anni 2022/2025 è stato imputato 

sul conto n. 42 – 01 – 28 “Dispositivi medico chirurgici specialistici (G-N-Q-R-U)”, mentre lo 

stesso è da imputarsi sul conto n. 42 – 01 – 42 “Dispositivi protezione e ausili continenza CND 

T”; 
 

3) di procedere a rettificare parte dell’imputazione di spesa come segue: 
 

 



 
 

Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 

 

3 

- conto n. 42 – 01 – 42 “Dispositivi protezione e ausili continenza CND T” anziché conto n. 42 – 

01 – 28 “Dispositivi medico chirurgici specialistici (G-N-Q-R-U)” gestita come segue; 

2022 conto n. 42 – 01 – 42 4.402,03 € 

2023 conto n. 42 – 01 – 42 7.546,34 € 

2024 conto n. 42 – 01 – 42 7.546,34 € 

2025 conto n. 42 – 01 – 42 3.144,31 € 
 Tot. c/IVA 22.639,02 € 

 

4) di considerare che rimangono invariate tutte le altre indicazioni contenute nella deliberazione n. 

310/2022 citata in premesse;  

 

5) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo online 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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