
DELIBERAZIONE n. 1211 del 29 settembre 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Maria Soru

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23/08/00, di conferimento

deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l’esercizio di funzioni di

gestione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31/03/2011 di
nomina del Direttore Generale della ASL di Nuoro;

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;

PRESO ATTO che, a seguito di aggiornamento tecnologico del sistema TAC, si è reso
necessario ed urgente procedere con la formazione all’utilizzo della diagnostica del
personale medico e tecnico della Radiologia e della Radioterapia p.o. san Francesco,
-che detta formazione è stata fornita, previa acquisizione di preventivo di spesa, dalla

ditta Siemens S.p.a. in quanto ditta produttrice all’apparecchiatura di cui trattasi;

VISTA la fattura n. 5340032842 del 18/02/2014 di euro 5.856,00, ed emessa dalla succitata
ditta a saldo dei lavori;

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 165/01 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. N. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA l a Legge Regionale n. 10/2006;
VISTO il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi
ai sensi dell’art.7 secondo paragrafo dell’Atto Aziendale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna N. 17/5 del 31/03/2011 con
la quale è stato nominato il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

OGGETTO: Corso di formazione su l’utilizzo dell’apparecchiatura TAC in
dotazione alla Radioterapia p.o. San Francesco Nuoro.
Liquidazione fattura ditta Siemens S.p.a €.5.856,00
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DELIBERA

a) di liquidazione la fattura di €uro 5.856,00 alla ditta Siemens spa di Milano), per il

l’aggiornamento tecnologico del personale della Radiologia e Radioterapia del p.o.

San Francesco ;

b) che la spesa complessiva di €. 5.856,00, IVA 22% inclusa, graverà sul Conto n.

0506030205 avente per oggetto “Spese per corsi di formazione e aggiornamento

professionale” del Piano dei Conti degli esercizio finanziario 2014;

d) d’incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento, ognuno per la parte di

propria competenza, il Servizio Provveditorato- Risorse Materiali e il Servizio Bilancio,

e pp.oo. di Nuoro;

Il Direttore f.f. del Servizio proponente L’estensore della Deliberazione

f.to Dott. Antonello Podda f.to Sebastiana Guiso

*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 29 settembre 2014.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL’ART.3 COMMA 7 D.LEG N.502/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina



* 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


