
Delibera proroga sa colonia camping cd tonara pag. 1 di 3

DELIBERAZIONE n. 124 del 30 gennaio 2014

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Antonio Maria Soru

Su conforme proposta del Direttore del Distretto di Sorgono,

VISTA la deliberazione n° 43 del 16.01.2013 ,con la quale è stata aggiudicata la fornitura
del servizio di fornitura pasti caldi al Centro Diurno di Tonara;

ATTESO che si rende necessario prorogare,alle stesse condizioni contrattuali,
il servizio di fornitura pasti caldi, per la durata di un anno;

PRESO ATTO che la ditta Sa Colonia Camping di Noli Ignazio & C., interpellata ha
comunicato di accettare, alle stesse condizioni contrattuali, la proroga per un anno
(16.01.2014- 16.01.2015);

VISTI la L.R. 10/2006 ed i Decreti legislativi n. 502/92 e n. 229/99 e successive
modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011 di
nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario espresso ai sensi
del D.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa,

OGGETTO: Distretto di Sorgono: Proroga per un anno del servizio mensa al Centro
Diurno di Tonara ditta Sa Colonia Camping di Noli Ignazio & C. di Tonara.

Spesa presunta €.25.000,00
.
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a) Di prorogare per un anno (16.01.2014-16.01.2015), il servizio di fornitura pasti
caldi agli utenti del Centro Diurno di Tonara alle stesse condizioni contrattuali, alla
ditta Sa Colonia Camping & c. di Tonara;

b) Di dare atto che la spesa presunta pari a €. 25.000,00 implementabile farà carico sul
conto 0506010107 Servizio di ristorazione e mensa degenti , dell’Esercizio 2014,
Centro di Consegna TDSSO9901 ”Costi comuni Distretto di Sorgono”;

c) Di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio del Bilancio, Contabilità,
Programmazione e Gestione delle risorse ed il Distretto Sanitario di Sorgono,
ciascuno per quanto di competenza;

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

Il Direttore del Servizio proponente
f.to Dott.ssa Paola Raspitzu

Il Responsabile del procedimento
Collaboratore Amm.vo
f.to Ignazio Tito Putzu

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D.L.gs 502/92 e successive modificazioni.*

FAVOREVOLE FAVOREVOLE

Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo

f.to Dr. 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 30 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).
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Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

 Resp. Servizio Bilancio C

- Direttore Distretto di Sorgono R

-Regione Autonoma della Sardegna-Assessorato Igiene

e Sanità

C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


