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DELIBERAZIONE n° 177 del 18.01.2011

IL COMMISSARIO

Su proposta del Responsabile del Servizio Provveditorato

PREMESSO che durante i mesi di ottobre-dicembre 2010 l’ASL di Nuoro ha
espletato una serie di concorsi per l’assunzione di personale con
qualifiche varie;

CHE al riguardo i componenti delle commissioni di concorso hanno
soggiornato presso alberghi in Nuoro e che le spese sono a carico
dell’Azienda;

CONSIDERATO altresì che al fine di consentire l’effettuazione della prova pratica del
concorso per OSS sono stati utilizzati i locali del Club Hotel Marina
Beach – Orosei;

VISTE le seguenti fatture:

Ditta fatt.n. del importo oggetto

Hotel Sandalia 1494 02/10/2010 308,00 pernottamento comp commissione

concorso Odontostomatologia

Euro Hotel 1861 28/10/2010 130,00 pernottamento componenti commissione

concorso chirurgia plastica

Euro Hotel 1829 25/10/2010 58,00 pernottamento componenti commissione

concorso cardiologia

Società Italiana Alberghi 856/A 20/12/2010 1800,00 utilizzo locali per espletamento prova

pratica concorso OSS

Totale 2296,00

PRESO ATTO che gli importi delle singole forniture rientrano nei limiti previsti dal
regolamento per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori ai
sensi dell’art.125 del D.L. vo n.163/06 approvato con deliberazione del
Direttore Generale n. 346 del 06/03/2009;

CONSIDERATO altresì che anche la tipologia dei beni è prevista nell’art. 4 del
regolamento sopra citato;

PRESO ATTO che il Direttore del Servizio del Personale ha operato in qualità di
responsabile del procedimento di scelta del contraente;

OGGETTO: Liquidazione fatture pernottamenti componenti commissioni di

concorso e utilizzo locali

Acquisto ai sensi dell’art.125 del D.L.vo n.163/2006.

Ditte varie– Importo totale € 2.296,00
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CHE le fatture sono state trasmesse da parte del Servizio Personale in data
12/01/2011 e che in data 13/01/2011 è stato richiesto il DURC relativo
alle tre ditte;

CHE sono stati emessi con esito positivo i DURC;

CHE pertanto nulla osta alla liquidazione delle fatture;
Per i motivi esposti in premessa

VISTI - l’art. 12, comma 8, della Legge Regionale n. 3/2009;
- la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 47/31 del
30/12/2010;
- la Legge Regionale n. 10/2006;
- Il D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante
la legittimità e regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata
con delibera n.941 del 17/06/2010;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore
Sanitario, resi ai sensi dell’art.7 secondo paragrafo dell’Atto Aziendale;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di autorizzare il pagamento della somma totale di € 2.296,00 alle ditte:
 Hotel Sandalia € 308,00
 Euro Hotel € 188,00
 Soc. Italiana Alberghi € 1800,00

2. la spesa è stata registrata sui rispettivi conti di competenza del bilancio
dell'esercizio 2010;

3. di incaricare della esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio del
Dipartimento Amministrativo dell’Azienda U.S.L. n. 3 di Nuoro;

IL COMMISSARIO

f.to Dott. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Dott. Giorgio Tidore

IL DIRETTORE SANITARIO

f.to Dott. Bruno Salvatore Murgia

Il Direttore del Servizio proponente

f.to Dr. Piero Carta

Estensore della deliberazione
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f.to Giampiero Murru

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è

stata pubblicata nell’Albo online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 18.02.2011

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 Affari Generali C

Resp. Servizio Bilancio C

Resp. Servizio Provveditorato R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato
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