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DELIBERAZIONE n. 1573 del 31 ottobre 2013 
OGGETTO: Lavori complementari per il “Completamento del DEA – Dipartimento di 

Emergenza del Presidio Ospedaliero  San Francesco di Nuoro” 
                     Liquidazione a saldo  di quanto dovuto all’ impresa IME di Stefano Deledda di 

Nuoro CIG Z7F0BCFD25 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Antonio Maria Soru 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 475 del 06/04/2009, con la quale, 
per le ragioni nella stessa evidenziate, si è provveduto, rispettivamente: 

• ad approvare il progetto di completamento al D.E.A. redatto dal personale del 
Servizio Tecnico Logistico, i cui lavori consistono principalmente nella realizzazione 
dell'impianto di rilevamento fumi nello spogliatoio del piano terra e nel primo piano 
UTIC e nella realizzazione dell'impianto fognario a servizio dei piani; 

• ad affidare i relativi lavori alla ditta IME srl di Nuoro, ai sensi dell’art. 122, comma  7 
del D.Lgs 163/2006, per un importo contrattuale pari a € 89.185,60; 

• ad affidare la Direzione Lavori all’Ing. Bonaventura Meloni ai sensi dell’art. 125 
comma 11 del D.Lgs 163/2006; 

 
CHE con la menzionata ditta è stato stipulato il contratto d’appalto in data 13/05/2009 rep. n. 
1104, registrato a Nuoro il 14/05/2009 al n. 1485 serie 3^; 
 
CHE in data 20 giugno 2009, l’Ing. Bonaventura Meloni Direttore dei Lavori, ha provveduto 
alla consegna dei lavori alla ditta IME s.r.l. di Nuoro; 
 
PRESO ATTO  che con deliberazione del Commissario Straordinario  n. 746 del 29 aprile 
2010, a seguito dell'esecuzione dei lavori contrattualmente previsti, sono stati approvati gli 
atti relativi alla contabilità finale e C.R.E, dal quale si evince che l’importo dovuto a saldo 
all’impresa è pari ad € 501,16 IVA compresa; 
 
ACQUISITO, in ordine alla liquidazione del saldo finale, il positivo parere del Responsabile 
del Servizio in sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Carlo Giusti, 
collocato in pensione a far data dal 19/12/2011; 
 
VISTA al riguardo la fattura n. 09, del 30/04/2010, di € 501,16 IVA compresa, emessa 
dall’impresa IME srl di Stefano Deledda a saldo di quanto dovuto per Lavori di 
completamento in parola; 
 
VISTO  il DURC rilasciato dallo Sportello unico previdenziale in data 26/09/2013, nonché la 
dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell’art. 5 della legge 
13/08/2010, n. 136; 
 
PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del 
presente atto che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale; 
 
VISTO il D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 17/5 del 31/03/2011; 
 
ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del 
D.lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

DELIBERA 

DI LIQUIDARE la fattura n. 09 del 30/04/2010 di € 501,16 IVA compresa, emessa dall’impresa 
IME srl di Stefano Deledda a saldo di quanto dovuto per Lavori di “Completamento del DEA 
– Dipartimento di Emergenza del Presidio Ospedaliero  San Francesco di Nuoro”; 
 
DI DARE ATTO che la spesa complessiva pari ad 501,16   verrà imputata nel   conto 430 
020 00010 denominato “manutenzione agli immobili e loro pertinenze” del Bilancio 
Aziendale 2010; 
 
DI DEMANDARE  al  Servizio Bilancio i successivi adempimenti dando mandato di accreditare 
l’importo dovuto, secondo le risultanze della fattura allegata; 
 
DI DARE ATTO  che il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Dott.  Antonio Maria Soru 

 
 
Direttore del Servizio proponen                               Il Tecnico Referente                                 
   f.to   Dott. Francesco Bomboi                          f.to   Geom. Pierpaolo Vella 
                                                                                                                     
     Assistente Amministrativo 
      f.to  Rag. M.Carmela Pinna 
 

 

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

stata pubblicata nell’Albo On line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 

con decorrenza dal 31 ottobre 2013 
f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

AFFARI GENERALI 

 

∗  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 

Parere espresso ai sensi dell’art. 3 comma 7 D.Lgs 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 
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____________  (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

 

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________ 

 

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

AFFARI GENERALI 

 

DESTINATARI Ruolo  

− Collegio Sindacale I  

− Resp. Servizio AA.GG. C  

− Resp. Servizio Bilancio C  

− Responsabile del Servizio Logistico e Tecnico R  

  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 


