
OGGETTO: ACCETTAZIONE DONAZIONE DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE “ARENBI 
ONLUS” DI UN VENTILATORE POLMONARE IN FAVORE DELL’OSPEDALE DI 
MANERBIO

IL DIRETTORE GENERALE – Dr. Carmelo Scarcella

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/1069 del 17/12/2018

Acquisiti i pareri:
del Direttore Sanitario - Dr. Nunzio Angelo Buccino
del Direttore Socio Sanitario – Dott.ssa Roberta Brenna
del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Teresa Foini



PREMESSO che con nota prot. n. 9724 del 06.03.2020 l’Associazione “ArenBì onlus”, nella persona del 
Presidente, Dott.ssa Giulia Tagliapietra, con sede a Montichiari (BS) via Cesare Battisti n. 190, comunicava 
la disponibilità a donare n. 1 Ventilatore Polmonare pressometrico “Respironics V60” più opzione HTF 
fornito da MTV Medical srl per un valore complessivo di € 9.638,00 (Euro Novemilaseicentotrentotto/00 
IVA compresa), da destinare all’Ospedale di Manerbio;

PRESO ATTO che il Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Manerbio/Leno, il Responsabile del 
Servizio di Ingegneria Clinica e il Direttore Sanitario hanno espresso parere favorevole all’accettazione della 
proposta in parola;

RILEVATO che la donazione di cui sopra non costituisce, ad alcun titolo, presupposto per il 
condizionamento in futuro di acquisti vincolati di beni;

RITENUTO di accettare la proposta di donazione sopra specificata;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, Dott.ssa Annalisa Frera, che ai sensi del 
Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la 
completezza;

VISTA la proposta del Coordinatore delle attività del Servizio Affari Generali e Legali, Dott.ssa Alessandra 
Beretta, che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile del Servizio Economico – Finanziario in ordine alla 
regolarità contabile;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal 
Direttore Amministrativo;

DECRETA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di accettare la proposta di donazione dell’Associazione Onlus “ArenBi”, nella persona del Presidente, 
Dott.ssa Giulia Tagliapietra, con sede a Montichiari (BS) in via Cesare Battisti n. 190 di n. 1 
Ventilatore Polmonare pressometrico “Respironics V60” più opzione HTF fornito da MTV Medical 
srl per un valore complessivo di € 9.638,00 (Euro Novemilaseicentotrentotto/00 IVA compresa), da 
destinare all’Ospedale di Manerbio;

2. di dare atto che la donazione di cui sopra non costituisce, ad alcun titolo, presupposto per il 
condizionamento in futuro di acquisti vincolati di beni;

3. di dare mandato all'U.O.C. Affari Generali e Legali per la comunicazione del presente 
provvedimento al Servizio Economico – Finanziario Aziendale, al Servizio di Ingegneria Clinica e al 
Servizio Approvvigionamenti per i successivi adempimenti di competenza;



4. di dare atto che l’acquisizione dei beni in argomento, nelle modalità derivanti dal presente 
provvedimento, incrementerà per l’importo di € 9.638,00= (IVA inclusa) il valore delle 
immobilizzazioni di riferimento nello Stato Patrimoniale nell’anno 2020, al conto “attrezzature per 
reparto” codice 02.05.015.001 ;

5. il medesimo importo sarà registrato nella contabilità aziendale dell’anno 2020 al conto “riserve 
donazioni e successioni” codice 05.01.026.010 e troverà riferimento, a decorrere dalla data di inizio 
utilizzo, nel conto economico per la quota di ammortamento, che sarà adeguatamente sterilizzata;

6. di incaricare l’Ufficio Inventario Beni Mobili in conformità del Titolo V° della L.R. 31/12/1980 n. 
106 e successive modificazioni e integrazioni, dell’iscrizione, nell’inventario generale dei beni 
mobili di questa Azienda, della fornitura oggetto del presente decreto;

7. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in 
conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, 
della L.R. 33/2009;

8. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 
dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 
69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 
protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Carmelo Scarcella)


		2020-03-20T17:00:50+0000


		2020-03-20T17:14:12+0000
	Firma applicativa




