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DELIBERAZIONE n° 131 del 18.02.2011

IL COMMISSARIO

Su proposta del Direttore del Servizio Personale

VISTO il T.U. 30.06.1965 n. 1124, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2000 n.
38 in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;

VISTO il Decreto 12 Dicembre 2000, del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale, sulle nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività e
relative modalità di applicazione;

VISTA la nota dell’INAIL con cui si chiede il pagamento del premio anticipato per
l’anno 2011 dovuto per l’assicurazione speciale degli apparecchi radiologici in uso
nell’Azienda per la posizione assicurativa n. 6056603 , di €. 41.089,08;

RILEVATO che per il termine per il pagamento dei premio di cui trattasi scade il
16.02.2011 ;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il D.P.R. 30 Giungo 1965 n. 1124 e successive modificazione e integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 23 Febbraio 2000, n. 38;

VISTI l’art. 12, comma 8, della Legge Regionale n. 3/2009;
la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 47/31 del 31.12.2010;
la Legge Regionale n. 10/2006;
il D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

SENTITI I Direttori Amministrativo e Sanitario;

OGGETTO: Liquidazione premio anticipato anno 2011
Assicurazione speciale per apparecchi radiologici PAT n. 6056603
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D E L I B E R A

Per le motivazioni esposte in premessa di provvedere al pagamento del premio

anticipato anno 2011 per l’assicurazione speciale per apparecchi Radiologici per

complessive €. 41.089,08 a favore dell’INAIL, sede di Nuoro per la posizione

assicurativa:

- n. 06056603 c.c. 66 per apparecchi radiologici in uso presso diversi locali

dell’Azienda;

La relativa spesa di € 41.089,08 graverà come segue:

€. 21.259,95 sul conto n. 440.021.00015 del piano dei conti del 2011;

di incaricare dell’esecuzione del presente Provvedimento il Servizio del Personale e
il Servizio Bilancio, Contabilità, ciascuno per le rispettive competenze.

IL COMMISSARIO
f.to Dott. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Giorgio Tidore

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to Dott.Salvatore Bruno Murgia

Direttore del Servizio proponente
f.to Dott Francesco Bomboi

Estensore della delibera
f.to Dott.ssa Maria Zanda
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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 AA.GG. I

Resp. Servizio Bilancio C

Resp. Servizio del Personale……… R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


