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Deliberazione n. 871 del 29 ottobre 2020
OGGETTO: Aggiornamento imputazioni conti economici per accettazione contributo derivante da donazioni
provenienti da imprese, associazioni, privati cittadini destinate alla ASST Lariana per fronteggiare
l’emergenza da Covid-19, erogate per tramite del Fondo Sant’Anna Emergenza Coronavirus depositato e
gestito dalla Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus, di cui alla deliberazione n. 582 del
16/07/2020.
L’anno 2020, addì 29 del mese di ottobre in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Lariana, il Direttore Generale dr. Fabio Banfi prende in esame l’argomento in oggetto e delibera quanto
segue con l’assistenza del Direttore Amministrativo dott. Andrea Pellegrini, del Direttore Sanitario dr. Matteo
Soccio e del Direttore Sociosanitario dr.ssa Raffaella Ferrari
IL DIRETTORE GENERALE
Richiamata la deliberazione n. 582 del 16/07/2020 con la quale si prende atto dell’accettazione
dell’importo di € 348.112,04 frutto di donazioni provenienti da imprese, associazioni, privati cittadini versate
nel Fondo Sant’Anna Emergenza Coronavirus, gestito dalla Fondazione Provinciale della Comunità Comasca
onlus a favore dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, espressamente finalizzate all’acquisto di
dispositivi di protezione per il personale DPI, apparecchiature elettromedicali e un automezzo per trasporto
sanitario, materiale biologico ed equipe, in regime di urgenza intraospedaliero, sempre per l’emergenza
COVID-19.
Ricordato che con la predetta deliberazione n. 582 del 16/07/2020, il contributo totale di €
348.112,04, era stato imputato totalmente al conto economico 1001070050 (fondo riserva donazioni)
DONDENARO/COVID-19, bilancio anno 2020.
Posta la necessità contabile di suddividere per la tipologia dei beni acquistati, l’importo complessivo
pari ad €. 348.112,04, nei seguenti conti economici così di seguito dettagliati:
 €. 73.612,04 al conto economico 1001070050 (fondo riserva donazioni) da assegnarsi al budget
DONDENARO/COVID-19;
 €. 274.500,00 al conto economico 3005030063 (contributi vincolati da persone giuridiche private);
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario
e del Direttore Sociosanitario
DELIBERA
1) di aggiornare la deliberazione n. 582 del 16/07/2020 relativa all’accettazione della donazione
dell’importo di € 348.112,04 frutto di donazioni provenienti da imprese, associazioni, privati cittadini
versate nel Fondo Sant’Anna Emergenza Coronavirus, gestito dalla Fondazione Provinciale della
Comunità Comasca onlus a favore dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, espressamente
finalizzate all’acquisto di dispositivi di protezione per il personale DPI, apparecchiature
elettromedicali e un automezzo per trasporto sanitario, materiale biologico ed equipe, in regime di
urgenza intraospedaliero, sempre per l’emergenza COVID-19;
2) di imputare, per necessità contabile, la somma complessiva di €. 348.112,04 al bilancio anno 2020
così come segue:
 €. 73.612,04 al conto economico 1001070050 (fondo riserva donazioni) da assegnarsi al
budget DONDENARO/COVID-19;
 €. 274.500,00 al conto economico 3005030063 (contributi vincolati da persone giuridiche
private);
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3) di trasmettere il seguente provvedimento al Responsabile dell’ UOC Gestione Approvvigionamenti e
Logistica, al Responsabile dell’ UOC Servizi Tecnici e Patrimonio, al Responsabile dell’UOC Gestione
Risorse Umane ed al Responsabile dell’U.O. Gestione Economico Finanziaria e Bilancio, per quanto di
loro competenza.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to dott. Andrea Pellegrini

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to dr. Matteo Soccio

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
f.to dr.ssa Raffaella Ferrari

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dr. Fabio Banfi

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato
digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il
presente è estratto
Responsabile del procedimento: Dott. Davide Mozzanica
Referente per l’istruttoria: Dott. Matteo Ferlin
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