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DELIBERAZIONE n°1060 del 28.09.2011

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Responsabile del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali

PREMESSO che anche per l'anno 2011 il Ministero della Salute ha elaborato un programma

denominato "Tutti in spiaggia con sicurezza" contenente indicazioni e linee di

indirizzo per l'adozione di misure preventive volte a contenere gli effetti negativi

sulla salute;

EVIDENZIATO che nell'ambito del suddetto programma, questa Azienda Sanitaria ha

ritenuto opportuno estendere la prevenzione oltre ai rischi derivanti dal caldo

eccessivo anche alle insidie correlate alla frequentazione estiva del mare, infatti

"Tutti in spiaggia in sicurezza", vuole essere un utile supporto per fornire

indicazioni di primo soccorso nel caso accadano quei piccoli inconvenienti che

possono rovinare una preziosa giornata di vacanza;

PRESO ATTO che, su tale presupposto, si è ritenuto affidare ad esperto in materia di

marketing e comunicazione, l'elaborazione di una brochure e di un depliant di

facile ed immediata consultazione, contenenti consigli pratici per affrontare con

tutta sicurezza i problemi più comuni che possono derivare dal contatto con il

mare;

VISTO il Regolamento Aziendale per le acquisizioni in economia di beni e servizi (art. 7

lett. a) approvato con Deliberazione n. 346 del 06/03/2009, il quale prevede che

per beni e servizi il cui valore contrattuale risulti di un importo non superiore a

10.000,00 euro, Iva inclusa, si può procedere interpellando direttamente

l'operatore economico;

RILEVATO che la somma preventivata per l'elaborazione del progetto di che trattasi è stata

determinata in circa 8.300,00 + Iva;

OGGETTO: Progetto di Comunicazione "Tutti in spiaggia con sicurezza". Liquidazione

competenze Ditta RBMANAGEMENT di Roberto Betocchi

Spesa 9.960,00 €uro. CIG.-ZF7017B9E8
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CHE pertanto, rientrando la fattispecie tra quelle di cui all'art. 7 sopra

richiamato, si è ritenuto opportuno contattare la RBMANAGEMENT di Roberto

Betocchi, con sede in Nuoro, Via Toscana 16, Società esperta in materia di

Marketing, Comunicazione e Pubblicità, stante la particolare professionalità

nel settore;

Che il Direttore del Servizio Provveditorato ha operato in qualità di Responsabile

del Procedimento ai sensi del Regolamento già citato;

DATO ATTO che il lavoro commissionato è stato svolto nei tempi e con le modalità richieste;

VISTA la fattura n. 17 del 12/07/2011, emessa dalla RBMANAGEMENT di Roberto

Betocchi per l'importo complessivo di 9.960,00 €uro Iva inclusa;

PRESO ATTO che la suddetta Ditta è in regola con gli adempimenti degli obblighi contributivi,

come attestato dal certificato di regolarità rilasciato dall'Inps di Nuoro che si

allega;

RITENUTO pertanto che nulla osta alla liquidazione;

VISTO il Regolamento Aziendale di acquisizione dei beni e servizi in economia;

VISTE le Leggi Regionali n. 10/97 e n. 10/2006;

Per i motivi espressi in narrativa:

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo, reso ai sensi

dell’art.7 secondo paragrafo dell’Atto Aziendale;

DELIBERA

a) di autorizzare il pagamento della somma di 9.960,00 euro Iva inclusa, di cui alla fattura n.

17 del 12/07/2011, a favore della Ditta RBMANAGEMENT di Roberto Betocchi di Nuoro;

b) di imputare la spesa di €uro 9.960,00 Iva compresa, sul conto 0506030401 denominato

"Altri Servizi non Sanitari" del bilancio di previsione 2011;

c) d’incaricare dell'esecuzione del presente atto i Servizi Provveditorato e Bilancio ciascuno

per la parte di competenza;

Il Direttore General

f.to Dott. Antonio Maria Soru

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

.fto Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

Direttore del Servizio proponente

f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus

Estensore della delibera
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Mura Giuseppina

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 28.09.2011

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 I

 Resp. ……… R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


