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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: ACQUISIZIONE IN COMODATO D’USO DI ARREDI DA 
DESTINARE ALL’ HOSPICE SAN ROCCO DI VERBANIA.
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO

L'estensore dell'atto: Zambrino Pasquale
Il Responsabile del procedimento: Poletti Silvia
Il Dirigente/Funzionario: Succi Manuela
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Gestione Economico Finanziaria 
e Patrimonio di seguito riportata,  in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 
12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Dato atto che, in data 06/05/2022 alle ore 10:30, si è riunita la Commissione, nominata con 
Deliberazione 419 del 26/10/2016, ed incaricata a fornire parere in merito all’acquisizione di beni a 
titolo di Comodato d’uso;

Vista la proposta di Comodato d’uso Gratuito, pervenuta dall’Associazione ANGELI DELL’HOSPICE 
VCO ODV di Verbania e relativa ai seguenti arredi da destinare all’Hospice San Rocco di Verbania:

N.4 Poltrone in ecopelle ignifuga omologata serie Contract
Valore € 221,96 cad. Iva Inclusa;
N. 12 Sedia ignifuga omologata serie Contract
Valore € 241,61 cad. Iva Inclusa;
Destinazione : Hospice San Rocco di Verbania;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Direzione Generale;

Rilevato altresì, che la Commissione ha espresso parere favorevole all’accettazione del 
Comodato d’uso, come da riscontri conservati agli atti;

Ritenuto, per quanto sopra citato di approvare la bozza di contratto di Comodato d’uso in 
conformità al disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A);

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l’assunzione 
della presente delibera.

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 3 del d.Lgs. 502 1992 e smi, come formulati nel 
frontespizio del presente atto

DELIBERA

1. Di acquisire , per tutte le motivazioni esposte in premessa, in Comodato d’uso gratuito i 
seguenti beni:

N.4 Poltrone in ecopelle ignifuga omologata serie Contract
Valore € 221,96 cad. Iva Inclusa;
N. 12 Sedia ignifuga omologata serie Contract
Valore € 241,61 cad. Iva Inclusa;

Destinazione : Hospice San Rocco di Verbania;
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Giusto il parere fornito dalla Commissione Aziendale, i cui riscontri sono conservati agli atti della 
S.O.C. Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio;

2. Di stipulare il relativo contratto di comodato d’uso gratuito, in conformità alla bozza di 
contratto allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

3. Di dare atto che ai sopracitati beni si provvederà ad assegnare il relativo numero di 
inventario e che saranno inseriti nel registro cespiti dei beni di terzi sul conto 1.12.05.11;

4. Di demandare al Direttore della S.O.C. Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio la 
sottoscrizione del contratto di comodato d’uso ai sensi dell’ art. 4.6 del Regolamento Aziendale di 
cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12.05.2017 e modificato con Delibera n. 65 
del 28.01.2020.






		2022-05-11T13:40:40+0000


		2022-05-12T13:28:50+0000


		2022-05-12T13:58:53+0000




