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DELIBERAZIONE n°103 del 27.01.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che nell’ambito del programma di investimenti per l’Edilizia Sanitaria finanziato

ai sensi dell’art. 20 della Legge 67/88 2^ fase, con la scheda n° 55 dell’accordo di

programma Stato-Regione del 29 marzo 2001, integrato in data 19 dicembre 2002, è

previsto l’intervento finalizzato alla realizzazione dei lavori per la messa a norma per

accreditamento dei Servizi Territoriali;

che per l’attuazione di detto intervento è stato conferito l’incarico di progettazione all’Ing.

Giampaolo Falchi di Nuoro con Deliberazione del D.G. n° 226 del 17 febbraio 2003;

VISTO il progetto esecutivo presentato dal professionista incaricato, approvato con

deliberazione del D.G. n° 1377 del 29 maggio 2003;

DATO ATTO che con deliberazione del D.G. n° 134 del 7 febbraio 2006, sono stati
programmati i fondi di cui alla scheda 55 relativamente ai poliambulatori di Gavoi, Bitti e
Dorgali;

che con deliberazione del D.G n° 290 del 2 marzo 2006 è stato approvato lo stralcio del
progetto esecutivo ed il quadro economico per il poliambulatorio di Gavoi a firma dell’Ing.
Valerio Carzedda Responsabile del Servizio della Gestione Logistica e Tecnica;

che con deliberazione n° 1192 del 25 luglio 2007 è stato conferito l’incarico di Responsabile
Unico del Procedimento dei lavori di cui all’oggetto al Geom. Natalino Pala;

PRESO ATTO che con deliberazione del D.G. n° 1555 del 14 ottobre 2008 sono stati

aggiudicati i lavori di che trattasi alla Ditta Thermotek s.r.l. di Sassari giusto contratto rep.

1098 del 24 aprile 2009, registrato a Nuoro il 29 aprile 2009 al n° 1284 serie 3^;

che con deliberazione del D.G. n° 669 del 4 maggio 2009 è stato affidato l’incarico per la

Direzione ei Lavori all’Ing. Ignazio Urru di Gavoi;

OGGETTO: PROGRAMMA DI INVESTIMENTI PER L’EDILIZIA SANITARIA
FINANZIATO AI SENSI DELL’ART. 20 LEGGE 67/88 PROSEGUIMENTO
INTERVENTI 2^ FASE ANNUALITA’ 2002.

 MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO POLIAMBULATORIO DI
GAVOI;

- Approvazione atti 3° S.A.L. a tutto il 04 aprile 2011;

- Liquidazione oneri 3° S.A.L.

Spesa complessiva € 14.613,61 (CIG 0189636C90)
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che con deliberazione n° 709 del 22 aprile 2010 è stato approvato e liquidato il 1° S.A.L. per

un importo di € 30.531,24;

che con deliberazione n° 812 del 01 dicembre 2010 è stata approvata una perizia suppletiva

e di variante;

che con deliberazione n° 24 del 26 gennaio 2011 è stato approvato e liquidato il 2° S.A.L.

per un importo di € 29.210,37;

VISTO lo Stato di Avanzamento dei lavori n° 3 a tutto il 04 aprile 2011, redatto dal Direttore
dei Lavori Ing. Ignazio Urru di Gavoi ;

VISTO il certificato di pagamento n° 3 del 04 aprile 2011 pari ad € 13.285,10 oltre l’I.V.A.
nella misura di Legge;

VISTA la fattura n° 23 del 13 luglio 2011 presentata dalla Ditta Thermotek s.r.l. di Sassari a
fronte dei lavori eseguiti a tutto il 04 aprile 2011 per un importo di € 14.613,61 I.V.A.
compresa e regolarmente certificati dalla D.L.;

VISTA la dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dagli Istituti INAIL e INPS di

Sassari in data 11 luglio 2011, nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari

resa ai sensi dell’art. 5 della legge 13 agosto 2011, n° 136;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del

presente atto che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D.Lgs 163/2006 ed il D.P.R. n.554\99 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31.03.2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs n°
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

DELIBERA
Per quanto esposto in premessa:

DI APPROVARE gli atti contabili relativi al 3° Stato di Avanzamento dei lavori a tutto il 04
aprile 2011 ivi compreso il certificato di pagamento n° 3 del 04 aprile 2011che si allega al
presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

DI LIQUIDARE la fattura n° 23 del 13 luglio 2011 pari ad € 14.613,61 I.V.A. compresa
nella misura di Legge, emessa dalla Ditta Thermotek s.r.l. di Sassari per i lavori eseguiti
e certificati dalla D.L. e relativi al 3° S.A.L., che si allega al presente atto sotto la lettera
B) per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che le spese derivanti dalla fattura sopra citata troverà copertura
finanziaria nelle somme finalizzate alla realizzazione dei lavori per la messa a norma e
per l’accreditamento dei Servizi Territoriali; - piano investimenti ex art. 20 Legge 67/88 e
ss.mm. e ii. – prosecuzione interventi seconda fase, scheda 55;
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DI IMPUTARE la spesa di € 14.613,61 I.V.A. compresa sul conto n° 102020204
denominato “FABBRICATI INDISPONIBILI”, autorizzazione 2011 BS03 – 2 – 0;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Affari Generali, il Servizio
Tecnico Logistico ed il Servizio Bilancio ognuno per gli adempimenti di propria
competenza;

DI DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Responsabile del Procedimento
f.to (Geom. Natalino Pala)

Il Direttore del Serv.Tecnico Logistico
f.to (Dott. Francesco Bomboi)

Il Dirigente Tecnico
f.to (Ing. Barbara Boi)

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Amm.vo Il Direttore Sanitario

f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

*In caso di parere contrario leggasi relazione allegata
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è

stata pubblicata nell’Albo On Line di questa Amministrazione per la durata di giorni

15 con decorrenza dal 27.01.2012

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. Servizio della Gestione Logistica e Tecnica R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


