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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n.60 del 27 gennaio 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

VISTA la scheda rendiconto sui consumi effettuati dall’Azienda per l’affrancatura della

corrispondenza spedita nel mese di dicembre 2014, ammontanti a € 5.001,85;

VERIFICATA la regolarità e la rispondenza delle risultanze esposte;

RITENUTO necessario e urgente procedere al reintegro del c/credito n° 36 aperto presso la

Direzione delle Poste Italiane;

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

VISTA la Legge Regionale n.23 del 17.11.2014;

VISTA la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di

Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n.51/2;

VISTA la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n.1 del 29/12/2014;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del

presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f.., sottoscrivendo il

presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente:

a) di autorizzare il pagamento della somma di € 5.001,85 a favore delle Poste italiane, a

titolo di reintegro del conto di credito n° 36 per l’affrancatura della corrispondenza spedita nel

mese di dicembre 2014;

b) di imputare la spesa sui fondi del conto n° 0514030403 denominato “Spese Postali” del

bilancio di previsione 2014, autorizzazione BS04-2011-2-0 denominata “Autorizzazione

conti vari…” (CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA N° 3107449C06);

OGGETTO: Reintegro conto affrancatura/corrispondenza n.36 spedita nel mese di

Dicembre 2014
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c) di accreditare la somma in favore delle Poste Italiane, sul conto credito

affracantura/corrispondenza n°36 (scheda riepilogo n°30022850-003), codice IBAN:

IT67W0760104800000000635094 ;

d) di incaricare il Servizio Bilancio e Programmazione dell’esecuzione della presente

deliberazione.

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

f.to Dr. Francesco Pittalis

Estensore della deliberazione

f.to Mirella Gattu

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

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario F.F. Il Direttore Amm.vo
f.to Dott. Francesco Logias f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

 In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
presente sul sito aziendale a far data dal 27 gennaio 2015 per la durata di giorni 15, ed
è disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

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 ______________________
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f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


