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DELIBERAZIONE n. 67  del 21 gennaio 2014 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Antonio Maria Soru 

 
 

PREMESSO che  il Piano annuale di  Formazione per il  2013, approvato con deliberazione n. 731 
del 21 maggio 2013, comprende il corso di formazione: “II Convegno Regionale sul Tabagismo: Le 
Aree Critiche” 
 
RILEVATO che il  corso in oggetto si è svolto a Macomer nei giorni 16/17 ottobre 2013 e che ci si è 
avvalsi dell’albergo-ristorante “Su Pititeri” di Macomer per il pernottamento e il pasto dei docenti; 
 
VISTA  la fattura n. 8/2013 del 17/10/2013 di importo pari a  €  670,00, comprensiva di IVA, 
,presentate  da “Su Pititeri” di Macomer; 
 
ACCERTATO che il corso di cui trattasi è stato regolarmente svolto e che la spesa è stata inferiore a 
quella preventivata nel piano formazione per  l’anno 2013; 
 
ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi e per gli effetti del D.M. 
24/10/2007, in ottemperanza dell’art. 38 del D.lgs.163/06, nel quale risulta la regolarità dei versamenti 
dovuti; 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura in parola, 
 
 VISTO   l’art. 125 comma 11 del D.Lgv. n. 163 del 12/04/2006; 
 
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 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
 
     DELIBERA 
 
per le motivazioni espresse in narrativa: 

OGGETTO: Corsi di formazione: “II Convegno Regionale sul Tabagismo: Le Aree 
Critiche”:liquidazione fattura albergo-ristorante “Su Pititeri” 
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a) di procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 8/2013 del 17/10/2013 di 

importo pari a  €  670,00, comprensiva di IVA, ,presentate  dall’albergo  “Su Pititeri” di 
Macomer per il pernottamento e il pasto dei docenti del corso di formazione: “II Convegno 
Regionale sul Tabagismo: Le Aree Critiche” svoltosi a Macomer nei giorni 16/17 ottobre 
2013; 
 

b) di imputare la spesa complessiva pari ad € 670,00, comprensiva di IVA, sul conto 0506030205 
(Spese per corsi di formazione e aggiornamento) della Contabilità Economica Patrimoniale  
2013; 

 
c) di incaricare dell’esecuzione del presente atto deliberativo, per la parte di propria competenza, 

il Servizio del Personale, il Servizio Bilancio e il Servizio Qualità, Formazione e Rischio Clinico; 
 

d) di pubblicare il presente atto nel sito web aziendale. 
 

 
Direttore della struttura proponente 
f.to Dott. Giovanni Salis 
 
 
Funzionario Estensore della deliberazione 
f.to Dott.ssa M. Margherita Vargiu 
 
 

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 

 
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 21 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). 
 



 
 

3 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
Corsi di formazione: “II Convegno Regionale sul Tabagismo: Le Aree Critiche”:liquidazione fattura albergo-
ristorante “Su Pititeri” 
 
 
 

[  ] 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 R 
− Resp. Servizio Personale                                     C      
− Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato 

Igiene e Sanità                                                     C 
 

  
  
  
            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 
____________________________. 


