AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI
Monaldi-Cotugno-CTO
Sede: Via Leonardo Bianchi
80131 NAPOLI

Servizio proponente: UOC Gestioni Affari Generali

DETERMINA DIRIGENZIALE n° 218 del 18/04/2019

OGGETTO:Accettazione donazione liberale di n° 9 tende oscuranti a catenina e ripristino delle
tende esistenti presso la Sala Conferenze ``F. De Lorenzo`` del P.O. Cotugno da
parte dell`Associazione Nazionale di Ecografia ``EcoCotugno Onlus``;
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DETERMINA DIRIGENZIALE

OGGETTO:Accettazione donazione liberale di n° 9 tende oscuranti a catenina e ripristino delle
tende esistenti presso la Sala Conferenze ``F. De Lorenzo`` del P.O. Cotugno da parte
dell`Associazione Nazionale di Ecografia ``EcoCotugno Onlus``;

REGISTRAZIONE CONTABILE
x Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell’Azienda
☐ Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell’Azienda

ATTESTATA la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati ex D.Lgs. n. 196/2003 e
ss.mm.ii., dichiara di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla
diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi
di legge;
VISTO l'art. 17 del D. lgs. 30.3.2001 n.165;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della AO dei Colli n.503 del 08/05/2017 ad oggetto:
"Regolamento delle autonomie, competenze e funzioni dei Dirigenti preposti alla direzione delle
UU.OO.CC. e Dipartimenti dell'Azienda Ospedaliera dei Colli."
Il Direttore U.O.C. Servizio Affari Generali
Dott. Stanislao Apparente

Premesso che l’Associazione Nazionale di Ecografia EcoCotugno Onlus, con nota del 11/04/19, ha
comunicato a questa Azienda Ospedaliera la volontà di voler donare a titolo gratuito l’installazione, presso
la Sala Conferenze “F. De Lorenzo” del Presidio Ospedaliero “D. Cotugno”, n° 9 tende oscuranti a catenina
nonché il ripristino delle tende verticali rosa già esistenti;
Considerato che la donazione in parola è da ritenersi una miglioria in quanto presso la sala vengono svolte
attività quali convegni, conferenze e corsi;
Precisato che tale donazione non comporterà alcun vincolo od onere da parte dell’Azienda;
Atteso che l’Associazione Nazionale di Ecografia EcoCotugno Onlus richiede la formale accettazione
del contributo, per dar corso alla rimessa in favore dell’Azienda;
Visto l’art. 769 del codice civile;
Visto il Regolamento sulle donazioni liberali adottato con deliberazione aziendale n.1000 del 13.10.2016;
Considerato che trattasi di mero atto di liberalità;
DETERMINA
Accettare formalmente la donazione a titolo gratuito da parte dell’Associazione Nazionale di Ecografia
EcoCotugno Onlus di n° 9 tende oscuranti a catenina nonché il ripristino delle tende verticali rosa già
esistenti presso la Sala Conferenze “F. De Lorenzo” del Presidio Ospedaliero “D. Cotugno”;
Dare atto che l’accettazione della donazione di che trattasi non comporta alcuna spesa a carico
dell’Azienda, né alcun vincolo o obbligo da parte della stessa.
Precisare che l’Associazione Nazionale di Ecografia EcoCotugno Onlus provvederà a concordare con il
Responsabile Aziendale competente i modi e i tempi per la fornitura del materiale in parola;
Trasmettere copia del presente provvedimento:
-

Servizio Affari Generali, proponente;
Servizio Gestione Economico – Finanziaria per gli adempimenti di competenza;
l’Associazione Nazionale di Ecografia EcoCotugno Onlus;

Il Direttore U.O.C. Servizio Affari Generali
Dott. Stanislao Apparente

Il Funzionario Estensore
Espedito Amodio
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento è formato da n.

pagine e n.

allegati , è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line di

questa Azienda, ai sensi della Legge n. 69 del 18/06/2009, per 10 gg. consecutivi a decorrere dal
ed è divenuto esecutivo il 18/04/2019
- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo
- è pervenuto ex L.R. 52//94 al Collegio Sindacale
- è stato notificato in data

il

Prot.

alle seguenti UU.OO.CC.

Il Responsabile del procedimento
________________________

19/04/2019

Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:

Apparente Stanislao - UOC Gestioni Affari Generali
Flagiello Mimma - - Ufficio Determine

