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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 68 del 28 Gennaio 2016

OGGETTO: Integrazione autorizzazioni di spesa fondi c/capitale BS10-2015.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che con deliberazioni n. 1075 del 12.08.2015 e n. 818 del 26.06.2015 è stato

autorizzato l’acquisto rispettivamente di apparecchiature per climatizzazione per grandi

ambienti e l’acquisto di materiale didattico per corsi di formazione per l’area emergenza

urgenza;

DATO ATTO che gli acquisti di cui alle citate Deliberazioni sono stati effettuati con esplicito

riferimenti all’art. 29, comma1, lett. b) del D. Lgs. n. 118/2011 recante 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. Sono fatti salvi gli ammortamenti effettuati fino all’esercizio precedente a quello

di applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo”;

PRESO ATTO che in ragione degli acquisti di che trattasi sono stati creati appositi progetti

denominati DELIB.818/2015 e DELIB. 1325/2015 collegati ad apposite autorizzazioni di

spesa BS10 n. 2/0 e BS10 n. 3/0 per un importo pari all’80% del valore dei beni acquistati

con attribuzione del costo, per il restante 20%, nell’anno 2016;

VISTE le fatture emesse dai fornitori per l’importo complessivo pari all’importo di

aggiudicazione;

RAVVISATA la necessità di procedere con sollecitudine alla liquidazione delle suddette

fatture per l’importo totale, in considerazione dei solleciti ricevuti dagli operatori economici

aggiudicatari delle forniture in argomento;

CONSIDERATO che le risorse in conto esercizio accantonate nei fondi appositamente

dedicati ai progetti menzionati non coprono l’intero importo fatturato in quanto gestiti a

cavallo del biennio 2015-2016 anziché nel solo anno 2015 al quale deve essere imputata

l’intera competenza economica dei costi degli investimenti in argomento;
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CONSIDERATO che con specifico riferimento al progetto DELIB. 1325/2015 è stato inoltre

effettuato un accantonamento dei fondi per un importo pari all’imponibile della fornitura

anziché per l’importo comprensivo dell’aliquota IVA;

CONSIDERATA la necessità di procedere all’integrazione delle suddette autorizzazioni di

spesa e relativi accantonamenti negli appositi fondi di bilancio per l’esercizio 2015 fino alla

concorrenza dell’importo fatturato a fronte degli ordini di fornitura emessi;

VISTA la necessità di procedere, in fase preliminare alla chiusura del bilancio d’esercizio

2015, alla regolarizzazione delle situazioni contabili di competenza del medesimo esercizio;

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

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTO l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 7.8.2015;

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015;

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;

le deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/27 del 28.4.2015, n.

42/12 del 28.08.2015 e n. 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 n. 67/30 del 29.12.2015,

la deliberazione commissariale n. 2 dell’11.01.2016, con la quale si prorogano

incarichi di Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria

di Nuoro;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1047 del 07.08.2015 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 regolarità tecnica e formale e la conformità rispetto ai contenuti e

agli obbiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti dal

piano di riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Delibera della Giunta

Regionale n. 63/24 del 15/12/2015;

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

provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

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

a) di integrare il fondo specifico di bilancio e relativa autorizzazione di spesa BS10 - 2015 n.

2/0 collegata al progetto denominato DELIB. 818/2015 di un importo pari a €. 3.792,40 a

gravare sul conto A102020901;

b) di integrare il fondo specifico di bilancio e relativa autorizzazione di spesa BS10 - 2015 n.

3/0 collegata al progetto denominato DELIB. 1325/2015 di un importo pari a €. 3.616,00 a

gravare sul conto A102020103;
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c) d’incaricare dell’esecuzione della presente Deliberazione, ciascuno per la parte di propria

competenza, il Servizio Provveditorato e Risorse Materiali, il Servizio Controllo di Gestione e

il Servizio Contabilità e Bilancio dell’Azienda Sanitaria di Nuoro.

Il Direttore del Servizio proponente L’estensore della Deliberazione
f.to Dott. Antonello Podda f.to Dott. Antonio Sale

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 Amministrativo

f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessi f.to Dott.ssa Carmen Atzori

* 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 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 Bilancio C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

- Resp. Servizio Provveditorato – Risorse Materiali R
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R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


