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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 1229 del 30 Settembre 2015

OGGETTO: autorizzazione acquisto cespiti in c/esercizio.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che giornalmente pervengo dai reparti ospedalieri al Servizio Provveditorato
R.M., numerose richieste di fornitura di: barelle, carrozzine, carrelli, letti e arredi vari;

RILEVATO che il sistema di trasporto dei pazienti all’interno delle strutture ospedaliere
rappresenta un elemento di fondamentale importanza nel processo assistenziale, in ragione
della tempestività degli interventi e inoltre deve rispondere a requisiti di sicurezza ed
efficacia;

DATO ATTO che non sono disponibili apposite fonti di finanziamento, in conto capitale, per
l’acquisto di quanto richiesto;

RITENUTO di assicurare continuità ai livelli essenziali di assistenza e, nello stesso tempo,
assicurare maggiore sicurezza agli utenti nell’erogazione di un assistenza sanitaria
adeguata, con la dotazione ai reparti degli strumenti indispensabili per lo svolgimento delle
attività quotidiane;

FATTO PRESENTE che per soddisfare le esigenze manifestate è necessario disporre un
contributo in c/capitale stimato in €.100.000,00;

VISTO l’art. 29 comma 1 lettera b) “Principi di valutazione specifici del settore sanitario” del
D.Lgs n. 118 del 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” in cui si dispone che “I cespiti acquistati utilizzando
contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente
ammortizzati nell'esercizio di acquisizione ect.”;

RICHIAMATO il decreto dell’Ass.to dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della RAS,
n. 4 del 14.01.2015, avente per oggetto “approvazione linee guida regionali per l’area del
patrimonio netto e per l’area delle immobilizzazioni;

FATTO PRESENTE in conformità alle direttive emanate in materia, con circolare ARIS prot.
1763 del 27/05/2015, avente ad oggetto: D. Lgs. 118/2011 – direttive applicative della
norma comma 1, lettera b), art. 29 “principi di valutazione specifici del settore sanitario”, si
ritiene opportuno attingere i necessari fondi residui all’interno del conto esercizio 2015, per
un importo stimato in €.100.000, per l’acquisto delle attrezzature di cui trattasi, nella misura
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dell’80%, equivalente a € 80.000 per l’annualità 2015 e per il restante 20%, equivalente a €
20.000, nell’annualità 2016;

CONSIDERATO che l’ acquisto di cui trattasi risulta indispensabile e improcrastinabile;

TENUTO CONTO che gli acquisti di che trattasi verranno effettuati a mezzo delle normali
procedure di acquisizione e in particolare tramite il ME.PA.

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

VISTA la L.R. della RAS n. 22 del 07/08/2015

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1047 del 7 agosto 2015 di
conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse
Materiali al Dott. Antonello Podda;

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

VISTE: - 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;

- la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del
29.12.2014;

- la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario
Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale
della Sardegna in data 28.04.2015, n. 19/27;

- la deliberazione n. 540 del 5.05.2015 con la quale si prende atto delle
determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la
richiamata delibera 19/27;

- la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 42/12 del
28.08.2015 di proroga dei Commissari Straordinari;

- la deliberazione della ASL 3 di Nuoro n. 1111 del 31.08.2015 di presa d’atto
della proroga fino al 31.12.2015

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il
presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

per i motivi espressi in premessa,

DELIBERA

A) Di autorizzare l’acquisto delle attrezzature indicate in premessa a valere sui fondi del conto

esercizio per un importo complessivo di €.100.000,00 a mezzo di procedure ME.PA.;

B)

C) Di dare atto che la ripartizione della spesa programmata farà carico come segue:

Fonte finanziamento Importo

Conto esercizio annualità 2015 € 80.000,00

Conto esercizio annualità 2016 € 20.000,00

TOTALE € 100.000,00
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D) di incaricare il Servizio Bilancio per l’accantonamento della somma citata, e il

Servizio Controllo di gestione per la creazione dell’autorizzazione di spesa sul

sistema di contabilità AREAS;

E) di trasmettere il presente atto ai Servizi: Provveditorato Risorse Materiali, Bilancio,

Controllo di gestione ognuno per gli adempimenti di propria competenza;

Direttore del Servizio Proponente
f.to Dott. Antonello Podda

Il Funzionario estensore
f.to Antioca Serra

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

FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario

f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì

FAVOREVOLE
Il Direttore Amministrativo

f.to Dott.ssa Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

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

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 30 Settembre 2015

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
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____________ (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. I

Resp. Servizio Bilancio C

Responsabile del Servizio Logistico e Tecnico R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


