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DELIBERAZIONE n. 54 del 16 gennaio 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture novembre - dicembre 2013 Ditta E-WORK - S.P.A - Cagliari

– Prestazione di lavoro temporaneo da parte di personale amministrativo, presso i servizi

aziendali - CIG 2900304E8F

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che questa Azienda ha disposto, con deliberazione n. 1665 del 21.12.2012, a
seguito di procedura aperta, l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro, per un
periodo di ventiquattro mesi, alla ditta E- Work;

VISTA la certificazione dell’impresa appaltatrice che attesta che la medesima è in regola con i
versamenti contributivi ed assicurativi obbligatori del personale impiegato;

VISTE le sottoelencate fatture emesse dalla E-WORK a saldo delle prestazioni di lavoro
temporaneo di personale amministrativo rese nei mesi di ottobre e novembre 2013:

n. data importo

n. 8081 del 12.11.2013 3.765,19

n. 8082 del 12.11.2013 2.080,81

n. 8083 del 12.11.2013 3.620,62

n. 8084 del 12.11.2014 21.790,87

n. 8085 del 12.11.2013 3.021,76

n. 8086 del 12.11.2013 3.678,66

n. 8790 del 10.12.2013 3.335,22

n. 8791 del 10.12.2013 1.693,54

n. 8792 del 10.12.2013 3.296,59

n. 8793 del 10.12.2013 23.364,30

n. 8794 del 10.12.2013 2.570,81

n. 8795 del 10.12.2013 2.350,65

totale 74.569,02

ACCERTATA la regolarità, da parte dei rispettivi Responsabili, delle prestazioni orarie
effettuate dai lavoratori sulla base dei fogli di presenza allegati alla fattura;

EFFETTUATA, da parte del Servizio del Personale, la verifica sulla corretta applicazione del
contratto stipulato, ferma restando la possibilità di accertare in qualsiasi momento eventuali
errori di contabilizzazione i quali verrebbero sanati all’atto delle prossime liquidazioni;

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla liquidazione dell'importo di cui sopra;
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VISTO il D. Lgs.vo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D. Lgs.vo
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione 17/5 del 31.03.2011 con la quale la Giunta Regionale della Sardegna
ha nominato il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

DELIBERA

a) liquidare alla Società E - WORK di Cagliari un importo totale di € 74.569,02 relativo alle
fatture citate in premessa, emesse per la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo da
parte di personale amministrativo, presso i servizi aziendali, effettuate nei mesi di ottobre
e novembre 2013;

b) di dare atto che i costi delle fatture n. 8082 e n. 8791 graveranno sui fondi vincolati SIAN
0202040129, i costi delle fatture n. 8083 e n. 8792 graveranno sui fondi vincolati afferenti
al progetto RAS – Riqualificazione interventi sanitari e sociali dei consultori 2012 fondo di
accantonamento 1344805, mentre le fattura n. 8081 e n. 8790 graveranno sulle quote di
Bilancio destinate annualmente a finanziare il piano formativo aziendale;

c) la spesa oggetto del presente provvedimento farà carico al Bilancio Aziendale al conto
0511010403 “Costi per contratti di lavoro interinale - area non sanitaria” e ai relativi centri
di costo anno 2013, quanto alla quota IRAP così come definita dal Servizio Bilancio, sulla
base del prospetto informativo prodotto dalla Ditta E-WORK, graverà sul conto
0901020101;

d) di incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione il Servizio Personale e Bilancio,
ciascuno per la parte di propria competenza.

Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Direttore del Servizio proponente Estensore della delibera
f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus f.to Giovanna Chierroni

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

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dott. Antonio Maria Soru
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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 16 gennaio 2014

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
____________ (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 Bilancio C

Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

Resp. Servizio Personale R

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato
Igiene e Sanità

C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


