
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1320          DEL  30/11/2015 

OGGETTO:  CORSO DI FORMAZIONE “RINNOVO DEGLI INVENTARI P.A., RUOLO 
DEI CONSEGNATARI, SCRITTURE CONTABILI ANCHE ALLA LUCE DELL’ULTIMA 
CIRCOLARE 26/2015 RAG. GENERALE DELLO STATO” – 15/16 DICEMBRE 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA  PROPONENTE  SERVIZIO  PROVVEDITORATO  E  AMMINISTRAZIONE 
PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 30/11/2015 Al 15/12/2015

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

Delibera con impegno di spesa

Vista - la nota prot. n.7499 del 05.11.2015 (ALL.1) con la quale la Dott.ssa Rita 
Deretta,  collaboratore  amministrativo  in  ruolo  presso  il  Servizio 
Provveditorato  e  Amministrazione  Patrimoniale,  ha  chiesto 
l’autorizzazione  al  corso  “Rinnovo  degli  inventari  P.A.,  ruolo  dei 
consegnatari,  scritture  contabili  anche  alla  luce  dell’ultima  circolare 
26/2015 Rag. Generale dello Stato” che si terrà a Roma il 15/16 dicembre 
2015;

- la nota prot. n 7497 del 05.11.2015 allegata alla presente (ALL.1), con la 
quale l’Avv.to Roberto Di Gennaro, Direttore del Servizio Provveditorato e 
Amministrazione  Patrimoniale,  ha  chiesto  che la  Dott.ssa  Rita  Deretta 
venisse  autorizzata  a  partecipare  al  corso  formativo  “Rinnovo  degli 
inventari P.A., ruolo dei consegnatari, scritture contabili anche alla luce 
dell’ultima circolare 26/2015 Rag.  Generale dello Stato” che si  terrà a 
Roma il 15/16 dicembre 2015 come da programma allegato (ALL.2);

Rilevato -  che la quota di partecipazione al corso è pari  ad € 950,00 + iva se 
dovuta; che le ulteriori spese di trasferta (vitto, alloggio e biglietti aerei a/
r) si  stimano, salvo rendicontazione finale, siano pari  € 470,00;  per un 
costo complessivo pari ad  1.629,00 (compreso iva se dovuta);  
- che la dott.ssa Rita Deretta richiede l’anticipazione delle spese relative 
alla trasferta pari € 470,00;
-  che la quota relativa al  corso verrà pagata dal Servizio Bilancio alla 
ricezione della relativa fattura ed i seguito ai dovuti provvedimenti per la 
liquidazione del servizio Formazione;

Visto - il parere favorevole del Commissario Straordinario (ALL.1);
- il parere favore del Direttore del Servizio Formazione (ALL.1);

Visti il  D.  Lgs.  30  dicembre  1992  n.  502  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni;
il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni, 
con particolare riferimento all’art.57 co.2 lett. b
il D.P.R. 207/2010
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- di autorizzare la Dott.ssa Rita Deretta a partecipare al corso formativo “Rinnovo 
degli  inventari  P.A.,  ruolo  dei  consegnatari,  scritture  contabili  anche  alla  luce 
dell’ultima circolare 26/2015 Rag.  Generale dello Stato” che si  terrà a Roma il 
15/16 dicembre 2015;

- di incaricare il Servizio Formazione, per i provvedimenti di liquidazione delle spese 
inerenti la partecipazione della Dott.ssa Rita Deretta al corso di formazione per € 
950,00 + Iva se dovuta;

- di  incaricare  il  Servizio  Bilancio  per  l’erogazione  dell’anticipo  delle  spese  dei 
biglietti  a/r,  alloggio e vitto,  salva successiva rendicontazione, per € 470,00  a 
favore della Dott.ssa Rita Deretta;

- di  imputare  la  spesa  complessiva  presunta  secondo  la  tabella  di  seguito 
specificata:     

ANN
O

UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO IMPORTO (IVA INCL.) 

2015 UA2_FORM 1 A506030204 1.629,00

con impegno di spesa sul conto del Servizio Formazione – spese per corsi di formazione e 
aggiornamenti professionali.

      Il Commissario Straordinario
                                                                                                             Dr. Paolo Tecleme

Allegati: n.2
per il Servizio
R. Di Gennaro
Codice Servizio 366/2015





RINNOVO DEGLI INVENTARI P.A., RUOLO DEI 
CONSEGNATARI, SCRITTURE CONTABILI | Corso 
Contabilità Pubblica 

Anche alla luce dell’ultima Circolare 26/2015 Rag. Generale dello Stato 

15 dicembre 2015 - 16 dicembre 2015 

Centro Congressi Cavour, Roma 

Quota di partecipazione individuale: Euro 950,00 più IVA 

  

RELATORI DEL CORSO 

Adelia Mazzi 

Esperta di processi organizzativi e sistemi contabili degli Enti Pubblici 

Giuseppe Tagliamonte 

Consigliere della Corte dei Conti 

  

PROGRAMMA DEL CORSO 

La gestione del patrimonio 

categorie inventariali 

rilevazione e valorizzazione 

  

La procedura operativa di gestione dell’inventario ed il monitoraggio degli inventari attraverso le 

regole per il rinnovo – le novità in Circolare MEF-RGS n. 26 del 9 Settembre 2015 

gli inventari secondo la loro natura civilistica 

il concetto di “beni”: le norme del codice civile 

le immobilizzazioni immateriali 

le immobilizzazioni tecniche 

le immobilizzazioni finanziarie 

http://www.soi.it/wp-content/Ly9Ika8tzounmSik/2015/10/SS15107.pdf


il rinnovo degli inventari dei beni mobili 

  

I beni mobili inventariabili e quelli da non inventariare 

la loro valutazione e l’aggiornamento dei valori 

la ricognizione dei beni mobili ed eventuali sistemazioni contabili 

le fasi della procedura di inventariazione 

  

La contabilizzazione e la gestione dei beni mobili – gli allegati della Circolare MEF-RGS 26 del 9 

settembre 2015 

i compiti e le responsabilità nella gestione amministrativa-contabile 

la gestione dell’inventario delle singole parti di un’apparecchiatura elettronica 

l’inventario dei programmi di software applicativo 

la gestione dell’inventario del materiale bibliografico – il rinnovo inventariale delle biblioteche in 

Circolare n.26/2015 

i Consegnatari ed i Subconsegnatari dei beni mobili 

il carico e lo scarico dei beni mobili 

la ricognizione dei beni mobili e l’aggiornamento civile delle scritture 

la gestione dei magazzini e la contabilità specifica 

la contabilità patrimoniale e le registrazioni di chiusura dei registri 

i controlli amministrativi dei dati contabili 

  

Regolarizzazione e ricognizione della consistenza patrimoniale dei beni mobili ed immobili 

secondo i principi contabili in contabilità armonizzata 

  

Classificazione e valutazione dei beni strumentali ammortizzabili 



  

Collegamenti con l’inventario dei beni patrimoniali 

  

Ammortamento delle spese ed utilità pluriennale 

  

Ammortamento cespiti acquistati con contributi c/capitale o c/impianti 

  

Ammortamento spese di manutenzione/riparazione/trasformazione 

  

Gestione degli immobili da parte dei servizi – Modello organizzativo 

competenze specifiche del servizio gestione patrimonio immobiliare 

trasmissione degli atti al servizio gestione patrimonio immobiliare 

censimento della consistenza patrimoniale dei beni immobili 

il fascicolo immobiliare 

manutenzione del patrimonio 

destinazione d’uso ed utilizzazione del patrimonio 

Adelia Mazzi 

  

Il regime delle responsabilità dei consegnatari: riferimenti normativi e concetto di colpa alla luce 

della giurisprudenza 

Giuseppe Tagliamonte 

  

NOTE ORGANIZZATIVE DEL CORSO 

Quota di partecipazione individuale: Euro 950,00 più IVA 

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, colazioni a buffet e coffee-break. 

Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni multiple. 



Sede: Centro Congressi Cavour 

Via Cavour, 50 – Roma 

Orario: 9,00 – 13,00 / 14,00 – 16,30 

  

Pagamento: versamento della quota con invio di assegno bancario/circolare intestato a SOI Spa 

oppure con bonifico bancario da effettuarsi 

presso Intesa Sanpaolo spa 

Sede Torino – IBAN: 

IT13 H030 6901 0001 0000 0071 138 

Disdetta: la disdetta dovrà pervenire in forma scritta almeno 5 giorni lavorativi prima della data 

dell’evento. In caso contrario sarà fatturata l’intera quota di iscrizione. In ogni momento è possibile 

sostituire il partecipante. 

Centro Congressi Cavour, Roma 

 






