
Nr. Descrizione del Procedimento
Riferimenti 

normativi
Responsabile del Procedimento

Termine 

Procedimento

Responsabile                                                               

provvedimento finale

1
Procedure trasferimento beni immobili con vincolo di 

destinazione al patrimonio aziendale

D.Lgs 502/92 succ. 

mod. e int.                                                                                 

L.R. 43/96

Dott. ssa Patrizia Ciccopiedi                                                      

Tel. 0962/924807                                                                                                                                     

e-mail: patrizia. 

ciccopiedi@asp.crotone.it                                                              

60 gg dalla 

sottoscrizione del 

verbale di 

consegna salvo 

contestazioni

Arch. Francesco Bennardo                   

Tel. 0962/924113                                      

e-mail: achitetto.bennardo 

@asp.crotone.it

2

Gestione locazioni:                                                                                  

Indizione avvisi pubblici di reperimento locali da acquisire in 

locazione;                                                                                                 

Istruttoria per acquisizione  valutazione tecnico-economica di 

conguità c/o lAgenzia delle Entrate Ufficio territorio Crotone;                                                                                                      

Eventuale stipula contratto preliminare di locazione. Gestione 

contratti di locazione                                                                                          

L.392/78 succ.mod.e 

int.                              

Codice civile e ogni 

altra normativa 

attinente

come sopra 180 gg come sopra

3 Accettazione donazione di beni mobili L.R. 43/96 c.s.

30 gg dal 

ricevimento della 

proposta

c.s.

4 Comodati d'uso di beni mobili e attrezzature L.R. 43/96 c.s.

30 gg dal 

ricevimento della 

proposta

c.s.

5

Flussi informativi sul patrimonio immobiliare, sui fittiattivi e 

passivi al Dipartimento della Salute e Politiche Sanitarie 

Settore Economico e Finanziario.

Istanza del 

Dipartimento
c.s.

30 gg dal 

ricevimento 

dell'istanza

c.s.

6
Rilevazione annuale "Patrimonio della P.A. sul portale 

dedicato del Dipartimento del Tesoro

 Art. 2, comma 222, 

L.191/09 succ. mod. 

e int.              

c.s.

entro la scadenza 

fissata 

annualmente dal 

dipartimento del 

tesoro MEF

c.s.
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Nr. Descrizione del Procedimento
Riferimenti 

normativi
Responsabile del Procedimento

Termine 

Procedimento

Responsabile                                                               

provvedimento finale

7
Adesione a Convenzioni Consip per acquisto forniture di beni 

e servizi

L. 23.12.1999 n. 488, 

art. 26 e                            

L. 23.12.2000                      

n. 388, art 58, e 

succ. mod. e int.                                  

D.L. 95/2012 

convertito in legge 

07,08,12 n. 135            

Dott. ssa Patrizia Ciccopiedi                                                      

Tel. 0962/924807                                                                                                                                                                                                                                             

e-mail:                                                                          

patrizia. ciccopiedi@asp.crotone.it                                                              

Come da norme           

di singola 

convenzione

Arch. Francesco Bennardo                   

Tel. 0962/924113                                      

e-mail:                                                        

achitetto.bennardo 

@asp.crotone.it

8

Gestione contratti di manutenzione e assistenza software e 

hardware. Supporto amministrativo al coordinatore 

amministratori di sistema e responsabile sicurezzqa 

informatica.

D.Lgs 163/06                                    

Reg. per lavori 

forniture e servizi in 

economia Delibera 

149/2013

c.s. 60 gg  c.s.

9
Gestione manutenzione ordinaria e straordinaria automezzi 

aziendali

D.Lgs 163/06                                    

Reg. per lavori 

forniture e servizi in 

economia Delibera 

149/2013

c.s. 15 gg - 30 gg c.s.

10
Coordinamento attività di riscontro fatture utenze elettriche, 

telefoniche, idriche e tarsu

Piano dei conti 

aziendale
c.s.

15 gg dalla 

ricezione fatture al 

protocollo 

aziendale

c.s.

11 Affidamenti diretti per servizi e forniture inferiori a € 20.00,00

D.Lgs 163/06                                    

Reg. per lavori 

forniture e servizi in 

economia Delibera 

149/2013

c.s. 15 gg c.s.

12

Affidamenti in economia mediante procedura di cottimo 

fiduciario per acquisto di beni e fornitura di servizi attinenti 

interventi manutentive vari per importi sotto la soglia 

comunitaria

D.Lgs 163/06                                    

Reg. per lavori 

forniture e servizi in 

economia Delibera 

149/2013

c.s. 45 gg c.s.


