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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 SUTURATRICI. DELIBERAZIONE N. 211 DEL 30/03/2022 

- RETTIFICA IMPUTAZIONE CONTO DI SPESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 211 del 30/03/2022, cui si rimanda, si è aderito, fra l’altro, 

alla convenzione ARIA n. 2017_036.1 – Lotto n. 16 – stipulata con la società Medtronic Italia 

S.p.A. avente ad oggetto la “Fornitura di suturatrici per chirurgia laparotomica e laparoscopica”, per 

un importo complessivo di €. 157.916,80 IVA 22% compresa; 

 

DATO ATTO che, d’ufficio, la struttura competente ha rilevato due errori materiali contenuti nel 

dispositivo del provvedimento sopra citato, ovvero: 

- data di scadenza della convenzione effettiva 04/12/2023 in luogo del 17/09/2022 

indicato; 

- conto di imputazione della spesa corretto 42-01-19, anziché 42-01-61; 

 

PRECISATO che, per l’effetto della correzione della data di scadenza, la spesa deve essere ripartita 

correttamente tra gli esercizi 2022 e 2023; 

 

DATO ATTO che rimane invariato il restante contenuto della deliberazione n. 211/2022; 

 

RITENUTO rettificare, pertanto, sia il conto di imputazione che la competenza economica della 

spesa, come segue: 

  

(divisione sanitaria)      

anno 2022    conto n. 42 – 01 – 19    €.               78.958,40 

anno 2023    conto n. 42 – 01 – 19    €.               78.958,40 

 

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

 

1. di prendere atto che con deliberazione n. 211 del 30/03/2022, cui si rimanda, si è aderito, fra 

l’altro, alla convenzione ARIA n. 2017_036.1 – Lotto n. 16 – stipulata con la società Medtronic 

Italia S.p.A. avente ad oggetto la “Fornitura di suturatrici per chirurgia laparotomica e 

laparoscopica”, per un importo complessivo di €. 157.916,80 IVA 22% compresa; 

2. di prendere, altresì, atto che il provvedimento citato reca n.2 errori materiali e segnatamente: 
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- data di scadenza della convenzione effettiva 04/12/2023 in luogo del 17/09/2022 

indicato; 

- conto di imputazione della spesa corretto 42-01-19, anziché 42-01-61; 
 

3. di rettificare conseguentemente la deliberazione n. 211 del 30/03/2022 nella parte relativa 

all’imputazione della spesa come segue: 

(divisione sanitaria)     

anno 2022    conto n. 42 – 01 – 19    €.               78.958,40 

anno 2023    conto n. 42 – 01 – 19    €.               78.958,40 

4. di precisare che rimane invariato il restante contenuto del provvedimento in argomento; 

5. 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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