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DELIBERAZIONE n. 844 del 27 giugno 2014 

OGGETTO: Fondi vincolati – utilizzo economia di spesa derivante dal finanziamento RAS  
            Piano Regionale Sangue e Plasma  per l’acquisto di un’autoemoteca. 
 

DIRETTORE GENERALE 
         Dr. Antonio Maria Soru 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13/03/2014 di conferimento 
dell’incarico sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse 
Materiali al Dott. Antonello Podda;                                                  

 
PREMESSO che con determinazione n.942 del 18.10.2010 nell’ambito del Piano 
Regionale Sangue e Plasma,  anni 2008/2010,  la RAS ha assegnato all’Azienda 
Sanitaria di Nuoro la somma di €.250.000 finalizzata all’acquisto di un autoemoteca  da 
destinare al Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del p.o. San 
Francesco di Nuoro  ; 
 
DATO ATTO  che con deliberazione n. 129 del 18.11.2011 è stata aggiudicata la 
fornitura di cui trattasi   alla ditta Aricar srl di Cavriago , per l’importo di €.235.027,98; 
 
PRESO ATTO che  con nota 28742 del 13/11/2013, in riscontro alla richiesta aziendale 
48215 del 03.10.2013 , l’Ass.to Igiene e Sanità  ha autorizzato l’utilizzo delle somme 
residue ; 
 
RITENUTO pertanto di finalizzare le economie di spesa di €.14.972,02; 

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

           
            VISTI   il D.lgs n. 502/1992 s.m.i. 
 

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: 
 

a) Di finalizzare la somma di €.14.972,02, derivante dall’economia di spesa del 
finanziamento RAS citato in premessa ,  per la sistemazione dell’autoemoteca in 
base alle indicazioni espresse dal Responsabile del Servizio  utilizzatore, autorizzati  
dall’Ass.to Igiene e Sanità  con nota prot.  28742 del 13.11.2013 ; 

b) di imputare la spesa complessiva di  €.14.972,02   sul conto “0102020604 
“Ambulanze”; 

 
c) Di incaricare il Servizio Tecnico Logistico degli adempimenti di competenza e 

della Rendicontazione all’Ass.to Regionale alla Sanità  sull’ utilizzo della somma così 
come specificato nella nota citata; 
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d) Di  incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione, ognuno per la 

parte di propria competenza i Servizi: Tecnico Logistico, Affari Generali, Bilancio del 
Dipartimento Amministrativo dell’Azienda USL n. 3; 

 
Direttore f.f. del Servizio Proponente 
        f.to Dott. Antonello Podda 
                  Estensore della deliberazione 
                 f.to  Antioca Serra 
 

Parere espresso ai sensi dell’art.3, comma 7 D.lgs.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 contrario leggasi relazione allegata  
 

DIRETTORE GENERALE   
f.to Dr. 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 27 giugno 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. Provveditorato risorse materiali   
 

       R 

  

  
  
  
            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 
 


