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DELIBERAZIONE n116 del 29 gennaio 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Maria Soru

PREMESSO che la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato il Progetto “Il Movimento è
Vita” che si articola nelle sue azioni più importanti individuate in: “intervento per l’incremento delle
attività fisiche nella popolazione prediabetica, soprappeso e obesa” e “nell’intervento per
l’incremento dell’attività fisica nella popolazione scolastica”;

PROGETTO che all’interno di questa Azienda ha trovato la piena realizzazione con il
coinvolgimento a livello progettuale ed esecutivo di tutti gli altri Servizi Aziendali che, a diversi
livelli, intervengono nella stessa area, così come il coinvolgimento di altri Enti Territoriali
(Assessorato allo Sport, associazioni sportive, scuole e singoli cittadini che di sportisi occupano;

VISTI i Mastri Contabili disposti dal servizio Bilancio che registrano le singole voci di spesa
sostenute nel tempo per la gestione del Progetto stesso per i quali si registra rispettivamente:

- Popolazione Prediabetica un saldo di € 813,22 in Conto Esercizio;
- Popolazione Scolastica un saldo di € 633,03 in Conto Esercizio;

CONSIDERATO inoltre, che dai Mastri Contabili del servizio Bilancio residuano inoltre sul
Progetto “Popolazione Scolastica un saldo in Conto Capitale € 8.785,49 e sul Progetto
Popolazione Prediabetica un saldo in Conto Capitale € 14.865,00;

RICHIAMATA la circolare R.A.S. Assessorato dell’Igiene e Sanità n. 0016682 del 25/06/2013
con la quale si dispone che le risorse residuali ed in conto competenze del Progetto “Movimento
è Vita – Intervento per l’incremento dell’attività fisica nella popolazione scolastica” confluiscono
nel progetto “Movimento è Vita – Intervento per l’incremento dell’attività fisica nella popolazione
prediabetica”;

RICHIAMATA inoltre la Determinazione R.A.S. – Assessorato dell’Igiene e Sanità
n. 0000666 del 14/01/2014 con la quale si destinava a questa Azienda la somma di €
13.906,00 finalizzata alla realizzazione delle azioni – Intervento per l’incremento dell’attività fisica
nella popolazione diabetica, soprappeso e obesa;

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. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/05 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;

OGGETTO: Piano Regionale di Prevenzione 2010/2012: Progetto “Movimento è Vita:
approvazione rendiconto
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DELIBERA

a) è approvato il rendiconto del Progetto “Movimento è Vita” così come rilevato dai Mastri
Contabili del Servizio Bilancio di questa Azienda; Mastri che si allegano alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;

b) di destinare così come previsto dalla nota R.A.S. Assessorato dell’Igiene e Sanità
n. 0016682 del 25/06/2013 al progetto “Popolazione Prediabetica” le somme residue; Progetto
la cui consistenza è così determinata:
- Fondi residui c/esercizio € 813,22;
- Fondi residui c/esercizio Popolazione Scolastica € 633,03
- Nuovo stanziamento € 13.906,00;
Totale in Conto Esercizio € 14.352,03;
- Fondi residui c/capitale Progetto Popolazione Scolastica € 8.785,49;
- Fondi residui c/capitale Popolazione Prediabetica € 14.865,00;
Totale in Conto Capitale € 23.650,49;

c) di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori
spese a carico del bilancio aziendale;

d) Il Dipartimento di Prevenzione, il Servizio Bilancio ed il Servizio del Personale sono incaricati
delle attività di reciproca competenza.

Il Direttore del Dipartimento
di Prevenzione

f.to Dott. Michele Pira

Il Dirigente Amministrativo
del Dipartimento di Prevenzione
f.to Dott. Pierluigi Gazzaniga

L’estensore della Delibera
f.to Sig.ra Sara Meloni

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D.Lgs. 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 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 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).

  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 I

 Resp. ……… R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


