
 

DELIBERAZIONE n. 992  del 31 luglio 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del
31.03.2011 di nomina Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014 di
conferimento dell’incarico di Direttore f.f. della Struttura Complessa
Provveditorato e  Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;

TENUTO CONTO che in data 20.04.2013 presso l’U.O. di Dermatologia del P.O. San
Francesco di Nuoro si è verificato un incendio di origine dolosa che ha
provocato danni alla struttura e alle attrezzature della citata U.O.;

VISTA la proposta di liquidazione della Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.a
per un importo pari a €.187.109,00 di cui 146.248,00 (diconsi
centoquarantaseimiladuecentoquarantotto,00) stimati al valore dello
stato d’uso e 40.861,00 (diconsi quarantamilaottocentosessantuno,00)
quale supplemento di indennità per valore a nuovo inoltrata a seguito
degli intercorsi tra il Servizio Tecnico Logistico e il Servizio
Provveditorato e risorse materiali;

CONSIDERATO che, in base al contratto d’assicurazione quota parte del valore di €.
146.248,00 è stato corrisposto in acconto e quota parte corrispondente a
€ 40.861,00 verrà corrisposta all’atto della presentazione delle fatture
relative agli interventi di manutenzione e acquisto delle apparecchiature;

PREMESSO che con Delibera n. 1379 del 20.09.2013 l'Azienda aveva accettato di
imputare i fondi complessivi pari a € 187.109,00 iva inclusa, nel conto
capitale del piano dei conti dell'esercizio finanziario dell'anno 2013;

RILEVATO che una parte delle spese per un importo di € 48.257,34 sono state
pagate nel 2013 e che per un importo di € 41.658,62 sono state ordinate
nel 2013 e altre ne verranno affrontate nel 2014; 

  pag. 1 di 3
                                    

OGGETTO: Fondi liquidazione danni derivanti dall'incendio verificatosi presso l'U.O. di
Dermatologia del P.O. San Francesco di Nuoro – Compagnia Assicurativa
Unipol Spa - Istituzione autorizzazione di spesa anno 2014 



DATO ATTO che l'utilizzo dei fondi di che trattasi, per la quota già erogata è stata
affidato al Servizio Tecnico Logistico per i lavori edili e ripristino degli
ambienti per un importo di € 80.000 e al Servizio Provveditorato un
importo di € 66.248,00 per la sanificazione e manutenzione delle
apparecchiature sanitarie e scientifiche; 

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

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

ACQUISITO  il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del
D.Lgs. N. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento Aziendale per le acquisizioni in economia di beni e
servizi, approvato con delibera n. 346 del 06/03/09 ai sensi dell’art. 125
D. Lgs. n. 163/06;

VISTO  il D.Lgs n. 163/06 e successive modifiche e integrazioni;

DELIBERA
per i motivi esposti in premessa

a) di imputare la spesa complessiva pari a € 187.109,00 Iva inclusa, in conto capitale
del piano dei conti del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario di competenza;

b) di autorizzare l'utilizzo della somma erogata di € 146.248,00  ripartendone l’utilizzo di
€ 80.000 per i lavori edili e ripristino degli ambienti e € 66.248,00 per la sanificazione
e manutenzione delle apparecchiature;

c) di istituire apposita autorizzazione di spesa per l’utilizzo dei fondi di cui trattasi, con
gestione degli stessi da parte del Servizio Tecnico Logistico e del Servizio
Provveditorato e risorse materiali per quanto rispettivamente di competenza;

d) di incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione il Servizio Provveditorato e
Risorse Materiali, il Servizio Tecnico Logistico, il Servizio Bilancio, il Servizio Controllo
di Gestione ciascuno per la parte di propria competenza; 

e) il presente atto sarà pubblicato sul sito web aziendale.

Direttore f.f. del Servizio proponente Estensore della Deliberazione

f.to Dott. Antonello Podda f.to Sig.ra Roberta Desogus

_____________________________ __________________________

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 pare contrario leggasi relazione allegata

IL DIRETTORE GENERALE
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 31 luglio 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 C
 Resp. Servizio Provveditorato R

            R = Responsabile         C = Coinvolto I = Informato
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