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IL RESPONSABILE DELLA S.C. TECNICO PATRIMONIALE
Poggialini Giovanni

Per delega del Direttore Generale dell’ASST dei Sette Laghi Dott. Gianni Bonelli, nominato con
D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17 dicembre 2018

ha assunto la seguente
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1474
DEL 10/11/2020

OGGETTO:

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - IMPUTAZIONE A BILANCIO
DELLA SOMMA DI € 250.000,00 ATTRIBUITE
ALLA S.C. TECNICO
PATRIMONIALE.
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OGGETTO:

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - IMPUTAZIONE A BILANCIO
DELLA SOMMA DI € 250.000,00 ATTRIBUITE
ALLA S.C. TECNICO
PATRIMONIALE.

IL RESPONSABILE S.C. TECNICO PATRIMONIALE
vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell’11.8.2015 “Evoluzione
del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30
dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e s.m.i.;
vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda SocioSanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi” con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;
richiamate le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:
n. 182 del 7.3.2019 “Approvazione del regolamento dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei
Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione”;
n. 548 del 28.10.2020 “Assegnazione budget per l’anno 2020. Aggiornamento a seguito del Decreto
Regionale n. 12440/2020”;
richiamate:
- la deliberazione n. 482 del 01.08.2019 con la quale è stato affidato all’Ing. Giovanni
Poggialini l’incarico di Responsabile della S.C. Tecnico Patrimoniale a far tempo dal
01.08.2019;
- l’atto di delega prot. n. 49320 del 09.08.2019 con il quale il Direttore Generale dell’ASST
dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano
l’Azienda verso l’esterno, al Responsabile che adotta la presente determinazione;
vista e richiamata la determinazione dirigenziale del Responsabile della S.C. Tecnico Patrimoniale
n. 404 del 20.3.2020 recante oggetto “Emergenza epidemiologica Covid 19 – Imputazione a
bilancio delle somme stanziate con D.G.R. N. XI/2903/2020 ed attribuite con deliberazione n. 151
del 17.3.2020 alla S.C. Tecnico Patrimoniale” con la quale si prendeva atto degli stanziamenti
assegnati al fine di fronteggiare gli interventi urgenti che si sarebbero resi necessari a causa
dell’emergenza epidemiologica Covid 19 e a tal fine si ripartivano detti fondi tra i differenti conti di
spesa afferenti la Struttura;
considerata la recrudescenza dell’emergenza epidemiologica Covid 19 nel presente autunno 2020,
che rende necessario stanziare ulteriori fondi, come fatto in precedenza con la sopra citata
determinazione, al fine di fronteggiare gli interventi urgenti che dovessero rendersi necessari;
vista e richiamata la deliberazione n. 462 del 19.07.2019 recante oggetto “Assegnazione dei
budget di cui alla delibera n. 440 del 12.7.2019 ``Individuazione dei datori di lavoro delegati, dei
dirigenti e dei preposti, ai sensi del D.lgs. 81/08 nonché dei principali obblighi ad essi attribuiti in
materia di igiene e sicurezza del lavoro. Adozione regolamento interno” con la quale sono stati
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ripartiti fondi di bilancio di cui alla L. Balduzzi (art. 2 D.L. 158/2012 convertito in L. 189/2012) e
sono stati stanziati, tra l’altro, € 300.000,00 per sicurezza antincendio;
verificato che al momento i sopra citati € 300.000,00 destinati alla sicurezza antincendio, non sono
stati esauriti per l’utilizzo a tale scopo, ma residuano complessivi € 150.000,00;
vista la nota del Direttore Sanitario del 05.11.2020 in cui veniva concesso alla S.C. Tecnico
Patrimoniale nulla osta ad utilizzare € 100.000 dei fondi di competenza con destinazione sicurezza,
di cui alla sopra citata deliberazione n. 462 del 19.07.2019 per destinarli ad eventuali interventi
urgenti che dovessero rendersi necessari a causa della recrudescenza dell’emergenza pandemica
Covid 19;
ritenuto pertanto di:
- destinare la somma complessiva di € 250.000,00 di cui sopra per eventuali interventi urgenti
che dovessero rendersi necessari a causa della recrudescenza dell’emergenza pandemica
Covid 19, suddividendo detto importo in una prima tranche di € 100.000,00 ed una seconda di
€ 150.000,00 al fine di meglio monitorare i flussi di spesa e ottimizzare l’attività di
rendicontazione;
- ripartire tale somma stanziata come da seguente prospetto:
Conto

Descrizione

1° Rendicontazione

2° Rendicontazione

120200

FABBRICATI

€ 60.000,00

€ 90.000,00

120500

BENI MOBILI

€ 20.000,00

€ 30.000,00

120310

IMPIANTI E
MACCHINARI

€ 10.000,00

€ 15.000,00

120505

MOBILI E ARREDI

€ 10.000,00

€ 15.000,00

Totale

€ 100.000,00

€ 150.000,00

- stabilire che tutte le attività poste in essere e finanziate con il presente provvedimento

saranno oggetto di specifica rendicontazione a cura dell’Ing. Marco Montalbetti della S.C.
Tecnico Patrimoniale;
- stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e l’eventuale Direttore
dell’Esecuzione del Contratto/Direttore dei Lavori, se diverso dal RUP, saranno individuati,
sulla base della tipologia di intervento e del luogo dello stesso, tra i dipendenti aventi i
prescritti requisiti di legge in servizio presso le SS.CC. Tecnico Patrimoniale, Tecnico
Patrimoniale Verbano e Ingegneria Clinica;
dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato
Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell’atto di delega sopra richiamato;
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DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:
1. di destinare la somma complessiva di € 250.000,00 di cui in premessa per eventuali interventi

urgenti che dovessero rendersi necessari a causa della recrudescenza dell’emergenza
epidemiologica Covid 19, suddividendo detto importo in una prima tranche di € 100.000,00 ed
una seconda di € 150.000,00 al fine di meglio monitorare i flussi di spesa e ottimizzare l’attività
di rendicontazione;
2. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, previsti in € 250.000,00 (Iva
Inclusa) siano contabilizzati come da seguente prospetto:
Conto

Descrizione

1° Rendicontazione

2° Rendicontazione

120200

FABBRICATI

€ 60.000,00

€ 90.000,00

120500

BENI MOBILI

€ 20.000,00

€ 30.000,00

120310

IMPIANTI E
MACCHINARI

€ 10.000,00

€ 15.000,00

120505

MOBILI E ARREDI

€ 10.000,00

€ 15.000,00

Totale

€ 100.000,00

€ 150.000,00

3. di dare atto che gli interventi di che trattasi trovano copertura nei fondi di bilancio di cui alla L.

Balduzzi (art. 2 D.L. 158/2012 convertito in L. 189/2012);
4. stabilire che tutte le attività poste in essere e finanziate con il presente provvedimento saranno
oggetto di specifica rendicontazione a cura dell’Ing. Marco Montalbetti della S.C. Tecnico
Patrimoniale;
5. di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e l’eventuale Direttore
dell’Esecuzione del Contratto/Direttore dei Lavori, se diverso dal RUP, saranno individuati,
sulla base della tipologia di intervento e del luogo dello stesso, tra i dipendenti aventi i prescritti
requisiti di legge in servizio presso le SS.CC. Tecnico Patrimoniale, Tecnico Patrimoniale
Verbano e Ingegneria Clinica;
6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni
ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi
di legge, ed è immediatamente esecutivo.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N.

1518

DEL 30/10/2020

TECNICO PATRIMONIALE
OGGETTO:

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - IMPUTAZIONE A BILANCIO DELLA
SOMMA DI € 250.000,00 ATTRIBUITE ALLA S.C. TECNICO PATRIMONIALE.

IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO-FINANZIARIA

Ha registrato contabilmente come di seguito:

Anno

Conto

N. Autorizzazione

Importo

2020

120200

3259

60.000

2020

120500

3260

20.000

2020

120310

3261

10.000

2020

120505

3262

10.000

2020

120200

3263

90.000

2020

120500

3264

30.000

2020

120310

3265

15.000

2020

120505

3266

15.000

Altro: Legge Balduzzi

1
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Determinazione Dirigenziale n. 1474 del 10/11/2020
S.C. TECNICO PATRIMONIALE
OGGETTO:

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - IMPUTAZIONE A BILANCIO DELLA
SOMMA DI € 250.000,00 ATTRIBUITE ALLA S.C. TECNICO PATRIMONIALE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio sul sito aziendale così come
previsto dall’art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 10/11/2020 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.
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Elenco Firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Poggialini Giovanni - Responsabile del procedimento Tecnico Patrimoniale
Poggialini Giovanni - Responsabile Tecnico Patrimoniale
Folino Rosy - Economico-finanziaria
Lorenzon Dario - Direttore Economico-finanziaria
Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Poggialini Giovanni

