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CORTE

DEI

CONTI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER IL MOLISE
Area Programmazione e Gestione delle Risorse Finanziarie e Patrimoniali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3/2022

OGGETTO: Decreto Ministeriale n. 388/03 - Acquisto in contanti di materiale
sanitario per le cassette di primo soccorso.

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., "Codice dei contratti
pubblici";
VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81/2008 e ss.mm.ii;
VISTO il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici
amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle
attribuzioni della Corte dei conti (Deliberazione n.1/DEL/2010 del 26 gennaio
2010), in particolare l'articolo 41, comma 3;
VISTO il Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte
dei conti, adottato con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 136
nell'adunanza del 2/3 ottobre 2012, come modificato con deliberazione del
Consiglio di Presidenza dell'8 aprile 2019;
VISTO il Decreto Presidenziale del 21 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2022, di approvazione del Bilancio di previsione
della Corte dei conti per l'esercizio 2022, e pluriennale per il triennio 2022/2024;
VISTO in particolare l'art. 52, lettera i del richiamato Regolamento autonomo di
amministrazione e contabilità della Corte dei conti che contempla la possibilità
di provvedere in contanti alle minute ed urgenti spese per acquisizioni di
dispositivi di prevenzione e protezione fino alla concorrenza di euro 1.000,00 per
ciascuna spesa e nel limite massimo annuo di euro 10.000,00;

---~
COR T E

[)hl

------- - ---

CONT I

Via Giuseppe Garibaldi, 25 86100 Campobasso - Italia | Tel. 0874 682223 | Fax 0874 699343 |
e-mail : alessandro.mucci@corteconti.it; molise.saur@corteconti.it; | p.e.c.: molise.saur@corteconticert.it
Codice Univoco Ufficio IPA 4B83E4

RILEVATO che il comma 6, del citato articolo, prevede che le spese di cui trattasi
possono essere effettuate, su disposizione del Dirigente, direttamente dal
Funzionario Delegato;
LETTO il Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003, recante" Regolamento
recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15,
comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
,,
modificazioni , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 03.02.2004 che
elenca i beni che devono essere conservati nelle cassette di pronto soccorso
aziendale;
VISTO il mod. 71 doc. interno n. 862 del 14.03.2022, con il quale Consegnatario
Unico Regionale richiede la fornitura dei prodotti sanitari per il ripristino delle
scorte nelle cassette di pronto soccorso esistenti presso la Sede;
ATTESO che l'importo massimo per l'acquisto dei prodotti sanitari sopra
indicati è stimato in € 500,00;
ACCERTATA la sussistenza di cassa sul capitolo 3300 P.G. 16 Spese per l'acquisto
di beni e servizi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro" ;
Il

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che di seguito
si intendono integralmente trascritte ed approvate

1. Di procedere all'acquisto in contanti dei prodotti sanitari richiesti con il mod.
71 doc. interno n. 862 del 14.03.2022.

2. Di stabilire che la spesa, il cui ammontare è stimato nell'importo massimo

complessivo pari a € 500,00, sarà rendicontata attraverso il seguente
documento giustificativo: scontrino fiscale.

3. Di autorizzare il Funzionario Delegato all'acquisto in contanti dei prodotti
sanitari richiesti e per il ripristino delle scorte nelle cassette di pronto soccorso
esistenti presso la Sede di imputare la spesa al capitolo 3300 P.G. 16 Spese per
l'acquisto di beni e servizi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro" .
Il

4. Di precisare che obiettivo dell'acquisto è quello di ripristinare le scorte delle
cassette di pronto soccorso di cui è dotata la Sede regionale della Corte dei
conti per il Molise, nel rispetto del Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio
2003.

5. Di trasmettere la presente Determinazione al Funzionario delegato, al
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Consegnatario ed al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione
della Sede per gli adempimenti di rispettiva competenza;

6. Di disporre la pubblicazione, della Determinazione nella Sezione
amministrazione trasparente del sito web istituzionale.

Il Dirigente
dott. Alessandro Mucci

AM/mrf
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