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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

___________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE n. 1253 del 13 Agosto 2013

OGGETTO: P.O. San Francesco Nuoro - Progetto PBLS dell’Unità Operativa di Pediatria del
P.O. “San Francesco”- Liquidazione fatture Ditta SPENCER ITALIA s.r.l. – Collecchio (PR)

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Maria Soru

VISTA la nota in data 10.09.2008, con la quale il Dr. Giuseppe Piras, Dirigente Medico dell’U.O. di
Pediatria del P.O.” San Francesco” di Nuoro e Responsabile del Centro di Riferimento Regionale
del PBLS aveva chiesto l’acquisto di materiale vario (didattico) necessario per il corso settimanale
di PALS tenutosi a Nuoro nel mese di dicembre 2008;

TENUTO CONTO che la Ditta fornitrice SPENCER ITALIA s.r.l. di Collecchio(PR) come da
accordi doveva consegnare con pagamento contrassegno il materiale richiesto;

CHE la stessa consegna è avvenuta con pagamento differito al ricevimento della fattura;

CHE comunque una parte della fornitura risultata non conforme a quanto richiesto è stata
restituita alla Ditta Fornitrice che ha provveduto ad emettere successivamente regolare Nota di
Credito;

VISTE le sottoelencate fatture emesse dalla Ditta SPENCER ITALIA s.r.l.:
- Fatt. n. 2241/V1 del 31.10.2008 di € 1284,54
- Fatt. n. 2242/V1 del 31.10.2008 di € 307,51;

VISTA la nota di credito n. 2584/V1 del 11.12.2008 di € 458,64;

ACCERTATO che le forniture risultano regolari;

RITENUTO che nulla osta al pagamento delle fatture sopra indicate per un importo complessivo di
€ 1133,41 ( importo fatture €1592,05 – nota di credito €458,64 = € 1133,41)

VISTO il Dl.vo n° 502/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto ne attestano la legittimità e la regolarità tecnica e
formale, secondo le rispettive competenze ,il Direttore Sanitario e il Dirigente Amm.vo del P.O.”San
Francesco”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31.03.2011, con la
quale la Giunta Regionale della Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria
di Nuoro;
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ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario,
espresso ai sensi del D.Lgs n.502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

a) di autorizzare il pagamento della somma di € 1133,41 (IVA compresa ) alla Ditta SPENCER
ITALIA s.r.l. di Collecchio (PR) a saldo delle fatture Fatt. n. 2241/V1 del 31.10.2008 di € 1284,54 e
n. 2242/V1 del 31.10.2008 di € 307,51( importo fatture €1592,05 – nota di credito €458,64 = €
1133,41) ;

b) di imputare la spesa di € 1133,41 sul conto 0802020101 - “Sopravvenienze passive per
acquisti di beni e servizi” del Bilancio 2010;

c) di incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione il Servizio Affari Generali, il Servizio
Bilancio e la Direzione del P.O. San Francesco di Nuoro, ciascuno per la parte di propria
competenza;

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

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Dirigente Amm.vo del P.O. San Francesco Il Direttore Sanitario del P.O.” San Francesco”
f.to Dr. Pietro Truzzu f.to Dott. Pasquale Arca

Responsabile del Procedimento
f.to Sig.ra Tea Cherchi

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

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

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 13.08.2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis
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 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

 Direzione HSF R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


