DELIBERAZIONE n° 166 del 28.02.2011

OGGETTO:

Proroga convenzione con l’Azienda Sanitaria di Lanusei.
Attività di supporto tecnico al RUP del Project Financing.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Struttura proponente: Servizio Affari Generali e Legali.
PREMESSO che questa Azienda con provvedimento deliberativo contraddistinto dal n.288
adottato in data 25.11.2009, ha disposto la stipula di apposita convenzione con l’Azienda Sanitaria
di Lanusei per l’acquisizione di una collaborazione altamente specialistica di supporto tecnico
all’attività del RUP del Project Financing;
DATO ATTO che si rende necessario, al fine di poter continuare ad avvalerci della
collaborazione citata ,di prorogare il rapporto di convenzione in essere con l’Azienda Sanitaria
di Lanusei;
ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità della nominata Azienda alla prosecuzione del
rapporto di consulenza professionale per ulteriori n. 100 ore ;
VISTO l’atto di convenzione Rep. n. 1144 del 10/12/2009 ;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 47/31 del 30 Dicembre 2010 relativa alla
nomina del Commissario Straordinario;
VISTA la L.R: n.3/2009;
VISTA la L.R. 28.7.2006, n. 10 concernente "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario
della Sardegna;
VISTO il D. Lg.vo n. 502/92 e successive modifiche 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 17.6.2010;
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ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ai sensi
del D. Lgs. n. 229 del 19.6.99;
DELIBERA
Per le motivazioni richiamate in premessa:
- di prorogare per la durata di ulteriori n.100 (cento) ore, il rapporto di collaborazione in essere con
l’Azienda Sanitaria di Lanusei, per l’attività di consulenza al Responsabile Unico del Procedimento
dei lavori pubblici di questa Azienda;
- la spesa presunta di € 6.000,00, si riferirà, al n. 430. 65.032 della Contabilità Generale e al n.
1010040 del centro di costo “costi comuni Direzione d’Azienda”;
- di incaricare dell’esecuzione del presente atto i Servizi Affari Generali e Legali, Bilancio, Personale, e
il responsabile del sito web aziendale, ciascuno per la parte di competenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

f.to Dott. Giorgio Tidore

F.to Dott. Salvatore Bruno Murgia

Direttore del Servizio proponente
f.to Dott. Francesco Pittalis
Estensore della delibera
f.to Dott.ssa Serafina Manca

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 28.02.2011
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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
 Collegio Sindacale

Ruolo
I

 Resp. Servizi Bilancio,Personale, sito web, Tecnico C
logistico
 Resp. Servizio AA.GG. e Legali

R = Responsabile

C = Coinvolto

R

I = Informato
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