DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 70 del 28 gennaio 2016
OGGETTO: PFA 2015 - Liquidazione docenti e fornitori corsi anticorruzione 2015 -

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che con deliberazione n. 1421 del 13/11/2015 è stato approvato il Piano di
Formazione Aziendale (PFA) per l’anno 2015;
PRESO ATTO che a ottobre - novembre 2015 si sono regolarmente svolti, come da
programma, i corsi “Anticorruzione per i dipendenti dell’area A” e i corsi “Anticorruzione per i
dipendenti dell’area B” ”;
CHE i citati corsi richiesti, quale aggiornamento obbligatorio, dal Responsabile della
Prevenzione della Corruzione erano previsti all’interno del PFA 2015 e che per continuità
didattica è stata incaricata l’avv. Dott.ssa Paola Casaccino docente nell’anno 2014;
DATO ATTO che occorre provvedere alla liquidazione della Dott.ssa Paola Casaccino e dell’
Euro Hotel per il soggiorno della docente e per l’utilizzo della Sala riunioni (comprese
attrezzature tecniche, essendo la Sala Conferenze aziendale incapiente rispetto al numero
dei partecipanti e la strumentazione in dotazione all’U.O. Formazione utilizzata in altro
corso);
RILEVATO che la fattura emessa dalla docente Dott.ssa Paola Casaccino n. 1F/2015 del
25/11/2015 di € 3.464,45, relativa alla liquidazione della docenza e dei rimborsi spese,
presentava un’ incongruenza riguardo a una parte dei rimborsi spese non ammissibili di cui
alla delibera RAS n. 32/79 del 24/07/2012 (Art. 12 spese non rimborsabili) recepita dalla ns.
Azienda con deliberazione n. 1550 del 11/12/2012 ;
DATO ATTO che con nota di credito n. 1/2015 del 25/11/2015 di € 50,65 la Dott.ssa
Casaccino ha provveduto allo storno dei rimborsi spese non ammissibili e pertanto l’importo
complessivo da liquidare alla docente è di € 3.413,80 e non € 3.464,45;
VISTO l’unito allegato contenente il dettaglio delle prestazioni/servizi compresa la citata nota
di credito e dato atto che i compensi rispettano i requisiti di cui alla citata deliberazione RAS
n. 32/78;
ACCERTATA la regolarità delle prestazioni/servizi e ritenuto di dover provvedere alla
liquidazione delle fatture in regola con il DURC ;
VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;
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VISTO l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015;
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 28.04.2015, 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 del 11.01.2016, con la quale si prorogano gli incarichi
del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;
PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale;
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 provvedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture emesse dai fornitori per un
totale complessivo di € 4.323,80 di cui all’unito allegato facente parte integrale e
sostanziale del presente atto;
b) di imputare la somma di € 910,00 (relativa al nolo sala e soggiorno docente) sul conto
A506030204 e la somma di € 3.413,80 (relativa alla docenza al corso) sul conto
A506030201 del residuo bilancio 2015 Centro di costo Formazione Generale;
c) d’incaricare dell’esecuzione del presente atto deliberativo, per la parte di propria
competenza il Servizio Bilancio e l’U.O. Formazione;
d) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale
La Responsabile U.O. Formazione
f.to Dott.ssa Caterina Capillupo

Estensore della deliberazione
f.to Sig.ra Sulas Giovanna

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs 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
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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

per la durata di giorni 15, ed è

disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.
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 _____________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
_______________________________________________

DESTINATARI
 Collegio Sindacale

Ruolo
I

 Resp. U.O. Formazione

R

 Resp. Servizio Bilancio

C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali
R = Responsabile

C
C = Coinvolto

I = Informato
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