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DELIBERAZIONE n° 982 del 28.06.2013

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO con deliberazioni della Giunta della Regione Sardegna n°. 27/7 del 01/06/2011 sono stati

definiti i criteri e le modalità per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi a favore delle Associazioni

di volontariato che operano senza scopo di lucro nel campo dell’assistenza agli infermi;

VISTA la Determinazione prot n°.24368 rep n. 1184 del 26.10.2011, del Direttore Generale dell’

Assessorato Regionale dell’ Igiene e Sanità e dell’ Assistenza Sociale della Sardegna, con la quale si

approva la graduatoria delle Associazioni di Volontariato ammesse a beneficiare dei contributi di cui

alla LR 4 giugno 1988 n. 11 art. 118, per l’acquisto di beni strumentali;

VISTA la Determinazione prot n°.28390 rep n. 1401 del 1912.2011 del Direttore Generale dell’

Assessorato Regionale dell’ Igiene e Sanità e dell’ Assistenza Sociale della Sardegna, di impegno della

somma di €. 499.989,00 a favore delle Aziende Sanitarie Regionali finalizzata al pagamento dei

contributi alle Associazioni di cui €. 69.956,59 a favore dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la nota prot. 28979 del 27/12/2011 del Direttore del Servizio dell’assistenza ospedaliera ed

autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie e sociosanitarie dell’ Assessorato Regionale

dell’ Igiene e Sanità e dell’ Assistenza Sociale della Regione Sardegna, Legge Regionale n. 11/88 art.

118 – circolare esplicativa, con la quale si dispone, tra l’altro, quali siano i beneficiari, l’importo del

contributo e le modalità operative;

RILEVATO che, facendo seguito alla Determinazione N. 1049/2012, è necessario procedere alla

liquidazione dei contributi alle associazioni meglio evidenziate nel dispositivo del presente

provvedimento;

PRESO ATTO della nota del Servizio Bilancio, attestante che, con reversale n. 1985, in data

31/12/2012, è stata incassata la somma di €. 3.858,20, erogate dalla Regione Sarda, per il pagamento

dei contributi alle Associazioni di Volontariato per l’acquisto di beni strumentali;

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

attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

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

OGGETTO: Liquidazione contributi finalizzati all’acquisizione di beni strumentali a favore delle

Associazioni di volontariato che operano senza scopo di lucro nel campo

dell’assistenza agli infermi di cui alla LR 4 giugno 1988 n. 11. Bilancio regionale

anno 2011.
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e successive modificazioni ed integrazioni;

Per i motivi esposti in premessa;

DELIBERA

a) di liquidare alle Associazioni meglio evidenziate nel prospetto, a seguito di regolare presentazione

della certificazione contabile richiesta, la somma a fianco di ciascuna indicata :

Associazione P.IVA

Cod Fisc.

Località Importo iban

Don Bosco Nuoro 93034710918 Nuoro €. 2.955,00 IT16 G033 5901 6001 0000 0005 839

b) di provvedere alla liquidazione, delle restanti Associazioni individuate dalla nota dell’Ufficio Bilancio

del 09/01/2013 e nella reversale n.1985 del 31/12/2012, una volta acquisita la domanda di rimborso

e la documentazione contabile;

c) di imputare la spesa al conto di Bilancio 020.20.40.129 Fondi Accumulati; conto Fornitore 1317630;

d) incaricare dell’esecuzione del presente atto deliberativo, ciascuno per la parte di propria

competenza, il Responsabile del progetto, il Servizio Emergenza Urgenza 118 e il Servizio Bilancio;

e) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Responsabile del Servizio Emergenza Urgenza 118: f.to Dott.Luigi Mura

L’estensore del Procedimento: f.to Dott. Stefano Flamini

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

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

* 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 Online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 28.06.2013

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. Emergenza Urgenza 118 R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


