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Deliberazione del Commissario Straordinario

n. 61 del 28 Gennaio 2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

VISTA la legge 05 febbraio1992 n 104 art 27 Contributi alla spesa a favore dei titolari di patenti

di guida A-B-C;

VISTO l’elenco delle domande di contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida del

proprio veicolo presentate ai Distretti di competenza, ai sensi dell’art. 27 della legge 5 febbraio

1992, da cittadini titolari di patente di guida speciale delle categorie A, B, o C speciali, con

incapacità motorie permanenti nell’anno 2012, di cui alle note PG/2013 del 27 febbraio 2013 e

PG/2013 del 26 marzo 2013;

PRESO ATTO della nota del Servizio Bilancio, attestante l’avvenuto incasso delle somme

erogate dalla Regione Sarda, per il pagamento dei contributi alla spesa per la modifica degli

strumenti di guida a favore dei titolari di patente di guida A-B-C. Liquidazione a favore di utenti

Anno 2014, vedi reversale numero 2185 del 15 dicembre 2015;

VERIFICATO E COMUNICATO ai servizi competenti della ARIS che, nella nota di rendiconto

delle spese per l’anno 2014, non era stato imputata una nota di spesa relativo ad un assistito;

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 ed integrazioni;

VISTA la L. R. n. 23 del 17.11.2014;

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 della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/27 del 28/04.2015, 42/12 del

28/08.2015 e 67/30 del 29.12.2015;

la deliberazione commissariale n. 1 del 07.01.2016 con la quale si prende atto delle

determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera

67/30 del 29.12.2015;

OGGETTO: Legge 05.02.1992 n. 104 art. 27 – Contributo alla spesa per la modifica degli
strumenti di guida a favore dei titolari di patente di guida A-B-C. Liquidazione a
favore di utenti Anno 2014
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la deliberazione commissariale n. 2 del 11.01.2016 con la quale si prorogano incarchi di

Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario sottoscrivendo il presente

provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

Per i motivi esposti in premessa;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

a. di liquidare agli aventi diritto, a fronte della reversale numero 2185 del 15/12/2015, l’importo

riportato a fianco degli elencati nominativi, così come indicato nell’allegato alla presente

deliberazione, per farne parte integrante della stessa;

b. di aver acquisito la disponibilità totale delle somme da parte dell’Ufficio Bilancio;

c. l’importo complessivo del provvedimento è di €. 2.953,06, di cui €. 2.754,35 riferiti alla

reversale 2185 del 15/12/2015 e la restante somma, a favore di ME59, come anticipazione di

quanto verrà riconosciuto a seguito della rettifica e integrazione da parte degli uffici preposti;

d. di incaricare, dell’esecuzione del presente provvedimento, il Servizio Bilancio ed il Servizio

Affari Generali e Legali dell’Azienda, ciascuno per i provvedimenti di propria competenza

e. Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale

Estensore della Deliberazione: Dott. Stefano Flamini

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

FAVOREVOLE FAVOREVOLE

Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Maria Carmela Dessì f.to Dott. Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
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si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
presente sul sito aziendale a far data dal 28 Gennaio 2016 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 _____________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio C

 Direzione Generale R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


