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DELIBERAZIONE n. 110 del 29 gennaio 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che nel corso del 2012 si sono verificati due furti da parte di ignoti che hanno
sottratto denaro proveniente dal pagamento dei tickets delle prestazioni sanitarie, e più
precisamente:

 Cassa CUP P.O. Sorgono - il 3/09/2012 è stato denunciato il furto di euro 1.141,29
frutto dell’incasso del venerdì 31/08/2012 e del sabato 01/09/2012;

 Cassa CUP P.O. Zonchello di Nuoro - il 23/10/2012 è stato denunciato il furto di
euro 9.173,19 di cui 1.434,40 frutto dell’incasso del 23/10/2012 la restante quota di
euro 7.738,79 relativa agli incassi della settimana dal 16 al 22/10/2012;

RITENUTO pertanto necessario, viste le sufficienti motivazioni che ne giustificano
l’inesigibilità, dichiarare non riscuotibile il credito di € 10.314,48 rilevato in contabilità
generate per effetto dell’interazione CUP - AMC , la cui chiusura di cassa non è stata
possibile a causa dei fatti sopra menzionati;

RAVVISATA la necessità per l’Azienda di attivare le iniziative necessarie ai fini del recupero
delle somme sottratte a seguito del furto subito ;

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

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 premessa

a) di dichiarare inesigibile il credito rilevato dalle casse CUP del P.O. di Sorgono e del
P.O. Zonchello di Nuoro per un ammontare complessivo contabilizzato pari ad €
10.314,48;

OGGETTO: Credito inesigibile Bilancio 2012 per furto subito e attivazione iniziative per

recupero somme.
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b) di incaricare il Servizio Bilancio e Programmazione di effettuare le relative
registrazioni di storno nell’esercizio di competenza 2012;

c) di incaricare il Servizio Affari Generali e Legali di porre in essere le iniziative
necessarie per il recupero delle somme sottratte all’Azienda a seguito dei
menzionati furti ai danni della Cassa CUP del P.O: di Sorgono e della Cassa CUP
del P.O. Zonchello di Nuoro

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

Direttore del Servizio Bilancio
f.to Dott. Piero Carta

Estensore
f.to Francesco Gregu

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 Amministrativo

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 online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 29 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).
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  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 AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio R

 Resp. ………

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


