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DELIBERAZIONE n° 928 del 31.08.2011

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria SORU

PREMESSO che con propria deliberazione n. 346 del 06/03/2009 è stato approvato il
Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori ai sensi dell’art. 125 del
D.Lvo n. 163/06 e degli artt. 40 e 41 della L.R. n. 5/07;
VISTI gli artt. 2 e 7 titolo I e 17, 18, 19, 20 titolo II del citato regolamento che individuano le
procedure da attivare;
VISTO Il progetto dei lavori da eseguire dell’Arch. Garfias;
PRESO ATTO che si è reso necessario ed urgente, come da relazione del Tecnico addetto,
provvedere ai lavori di “Progetti Pietre d’Autore – Valorizzazione patrimonio naturalistico storico
scientifico dell’Ospedale C. Zonchello”;
RILEVATO che è stata scelta, a fronte di n° 3 preventivi, l’Impresa Cofely Italia S.P.A. di Roma,
che interpellata, ha dato l’immediata disponibilità ad effettuare gli interventi dettagliatamente
descritti nella relazione tecnica, i cui costi sono stati ritenuti congrui in relazione ai prezzi medi di
mercato;
VISTA la fattura, n° 1025628 del 29/08/2011, per un importo di € 14.920,80 IVA inclusa, relativa
alla manodopera e al materiale necessario, recanti l’attestazione di regolarità di esecuzione da
parte del Tecnico incaricato;
RITENUTO pertanto di autorizzare il pagamento della relativa fattura;
VISTI il regolamento di attuazione legge quadro sui LL.PP. (D.P.R. 21.12.1999 n. 554); il
regolamento aziendale di esecuzione dei lavori in economia; il Regolamento di Contabilità
Aziendale; l’art. 12, comma 8, della Legge Regionale n. 3/2009; la Legge Regionale n. 10/2006;
DI DARE ATTO che le somme oggetto della presente liquidazione sono da considerarsi
corrisposte dall’Azienda a titolo di anticipazione, posto che le stesse saranno oggetto di
reintegro tramite apposito contributo da erogarsi dalla “Fondazione Banco di Sardegna”;
VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e
regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n. 941/2010;
VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo, resi ai sensi dell’art. 7
secondo paragrafo dell’Atto Aziendale;
VISTO l’art. 12, comma 8, della Legge Regionale n. 3/2009;
VISTA la deliberazione 17/5 del 31.03.2011 con la quale la Giunta Regionale della Sardegna ha
nominato il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

DELIBERA

a) di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 14.920,80 IVA al 20% inclusa a
favore dell’Impresa Cofely Italia S.P.a. di Roma, relativa alla fattura n° 1025628 del
29/08/2011;

OGGETTO: “Progetti Pietre d’Autore – Valorizzazione patrimonio naturalistico storico
scientifico dell’Ospedale C. Zonchello”. Liquidazione fattura all’Impresa Cofely
Italia S.p.a. Roma.
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b) di dare atto che la spesa pari ad € 14.920,80 IVA compresa verrà imputata nel conto
0507010103 denominato “Manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e pertinenze a
richiesta”;

c) di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio, dando
mandato di liquidare l’importo dovuto secondo le risultanze delle fatture allegate;

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria SORU

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

_____________________

Il Responsabile del Servizio
Tecnico Logistico

f.to Dott. Francesco Bomboi

____________________
Il Responsabile Tecnico

f.to Geom. Franco Floris

____________________

L’Estensore
f.to Ing. Barbara Boi

____________________
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 31.08.2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.
10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati
riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del ____________
(art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp.le U.O. Formazione Area Ospedaliera C

 Resp.le Servizio Tecnico Logistico R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


