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DELIBERAZIONE n. 1146 del 11 settembre 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;

PREMESSO che questa Azienda, con Deliberazione n. 371 del 26.02.2003, ha

aderito all’Associazione degli Industriali della Provincia di Nuoro al fine

di favorire l’integrazione tra le istituzioni politico-amministrative che

erogano servizi al cittadino e la realtà industriale del territorio;

DATO ATTO che nell’ambito dell’Associazione Industriali opera il Consorzio Sinergia

Nuoro che ha come fine istituzionale quello progettare, organizzare e

coordinare le modalità di approvvigionamento dell’energia elettrica per le

imprese e gli enti pubblici consorziati per migliorarne la capacità

produttiva e l’efficienza;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 27.04.2005, nella

quale l'Azienda Sanitaria di Nuoro ha aderito al Consorzio Sinergia

Nuoro;

TENUTO CONTO della nota protocollo PG 2014 0025763 del 21.05.2014 nella quale si

precisa che, nonostante dal 2014 la fornitura di energia non sia più

direttamente derivante da contratti consortili Sinergia, le ASL aderenti

hanno confermato la permanenza nel Consorzio Sinergia in quanto i

servizi ed il supporto erogato sono considerati essenziali a supporto

degli Energy Manager Aziendali per la sorveglianza del contratto in

essere;

VISTA la nota prot. n. 303/int del 21.07.2014 a firma del Segretario Generale

Dott. Marco Denti del Consorzio Sinergia Nuoro, dove viene comunicata

la quota consortile ordinaria per l'anno 2014 pari a € 3.690,32 IVA

inclusa;

RITENUTO pertanto che nulla osta all’estinzione della quota vantata dal Consorzio
su menzionato, per l’importo complessivo di € 3.690,32;

OGGETTO: Liquidazione quota consortile ordinaria 2014 – Consorzio Sinergia Nuoro
Importo: € 3.690,32 - CIG: ZBB1051403
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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 autorizzare il pagamento della quota consortile per l'annualità 2014 per un importo
complessivo di € 3.690,32 IVA inclusa, a favore del Consorzio Sinergia Nuoro;

b) di imputare la spesa nel conto n. 0514031301 “quote adesione ad organi associativi”
relativo all’esercizio finanziario di competenza;

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

d) 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

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 11 settembre 2014.
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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


