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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 1488 del 25 Novembre 2015

OGGETTO: Acquisti in conto Esercizio – Costituzione fondo ai sensi dell' Art. 29 D.
Lgs 118 del 2011

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

PREMESSO che pervengono al Servizio Provveditorato continue richieste relativamente
all'approvvigionamento di arredi, macchine d'ufficio elettroniche, licenze software,
elettrodomestici e piccole attrezzature sanitarie indispensabili ad allestire nuove UU.OO e
alla sostituzione dei beni obsoleti e non più riparabili presenti in Azienda;

RILEVATO che tali acquisti sono determinanti e fondamentali per assicurare continuità ai
livelli essenziali di assistenza e devono rispondere a determinati requisiti di sicurezza ed
efficacia;

CONSIDERATO che non sono disponibili apposite fonti di finanziamento in conto capitale,
per l'acquisto di quanto richiesto;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, avente per oggetto
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi di conversione” che consente, in caso di
neccessità, l'acquisto di beni inventariabili con risorse di parte corrente;

PRESO ATTO che all' Art. 29, lettera b. riporta "(…) l cespiti acquistati utilizzando contributi
in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente
ammortizzati nell'esercizio di acquisizione. Sono fatti salvi gli ammortamenti effettuati fino
all'esercizio precedente a quello di applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo";

RICHIAMATO il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale del 14
gennaio 2015, n.4, avente ad oggetto “Approvazione linee guida regionali per l’area del
Patrimonio Netto e per l’area delle Immobilizzazioni;
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TENUTO CONTO di quanto riportato dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità della Regione
Autonoma della Sardegna con Prot. 0001763 del 27/05/2015 “Direttive Applicative della
norma comma 1, lettera b), art 29 – Principi di valutazione specifici del settore Sanitario”;

PRESO ATTO che per soddisfare le esigenze manifestate è necessario un contributo in
conto esercizio stimato in € 100.000,00, nella misura dell'80%, equivalente a €80.000,00 per
l'annualità 2015 e per il restante 20%, equivalente a € 20.000,00, nell'annualità 2016;

FATTO PRESENTE in conformità alle direttive emanate in materia, che gli acquisti di che
trattasi risultano indispensabili e improcrastinabili per garantire l'esecuzione di prestazioni
fondamentali;

ACCERTATO che gli acquisti avverranno tramite normali procedure e in particolare sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

TENUTO CONTO che per rendere immediatamente operativa la presente decisione
occorrerà che il Servizio Bilancio e il Servizio Programmazione e Controllo di Gestione
predispongano l'apposita autorizzazione di spesa;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20.12.2014 di nomina del Commissario
Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la Deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n.1 adottata in data
29.12.2014;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/12 del 28.08.2015 di proroga di ulteriori quattro
mesi del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la Deliberazione n. 1.111 del 31 Agosto 2015 con la quale il Commissario Straordinario
prende atto della proroga d'incarico;

VISTA la Deliberazione n. 1.047 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;

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 D.Lgs 163/06 e successive modifiche e integrazioni;

DELIBERA
per i motivi esposti in premessa

a) di autorizzare gli acquisti di che trattasi utilizzando contributi in conto esercizio per un
importo complessivo pari a € 100.000,00;
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b) di preventivare il costo come da tabella allegata alla presente deliberazione che ne
costituisce parte integrante;

c) di incaricare dell’esecuzione del presente atto deliberativo il Servizio Provveditorato, il
Servizio Bilancio, il Servizio Tecnico Logistico e il Servizio Controllo di Gestione
ognuno per le parti di loro competenza;

Il Direttore del Servizio proponente L’estensore della Deliberazione

f.to Dott. Antonello Podda f.to Dott. Costantino Saccheddu

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.ssa Maria Carmela Dessi f.to Dr.ssa Carmen Atzori
 in caso di pare 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 25

Novembre 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

____________ (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 AA.GG. I

 Resp. Servizio Tecnico Logistico I

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio Controllo di Gestione C

 Resp. Servizio Provveditorato R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


