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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1059 del 27 Luglio 2016

OGGETTO: PFA 2016 - Liquidazione fornitori corsi diversi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che con deliberazione n.1483 del 163/11/2015 è stato approvato il
Piano Formativo Aziendale del 2016 integrato con delibere n.1622 del
12/12/2015 e n. 232 del 03/03/2016;

RILEVATO che all’interno del PFA 2016 sono presenti numerosi corsi di formazione
che si sono svolti nel primo semestre, la cui prima tranche di pagamenti è
avvenuta a giugno con vari provvedimenti: delibera n. 813 del 17/06/2016,
delibera n. 814 del 17/06/2016, delibera n. 843 del 22/6/2016, delibera n.
845 del 22/6/2016;

CONSIDERATO che alcuni fornitori hanno fatto pervenire le fatture in ritardo, si rende
necessario provvedere al pagamento delle stesse;

VISTE le fatture

- n. 3 del 07/06/2016 di € 54,00 emessa dal Ristorante il Portico relativa ai pasti

dei docenti corso “Emergenze in sala parto”;

- n. 5 del 13/06/2016 di € 135,00 emessa dal Ristorante il Portico relativa ai pasti

dei docenti corso “Mammografia digitale tomosintesi e non solo”

- n.1 del 10/5/2016 di € 180,07 emessa dal Centro Copia, relativa alla rilegatura
e stampa dispense “Manuali corsi Emergenza Urgenza”

- n. 4 del 13/06/2016 di € 135,00 emessa dal Ristorante Il Portico relativa ai
pasti docenti Convegno “Le patologie glutine correlate”

ACCERTATA la regolarità delle prestazioni e ritenuto di dover provvedere alla
liquidazione delle fatture essendo i fornitori in regola con il DURC;

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli
obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo
previsti nel Piano di riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la
Delibera della Giunta Regionale n. 63/24 del 15.12.2015;

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;

VISTO l’art. 1 della Legge Regionale n. 13 del 29.06.2016

VISTE: la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda

Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data
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20.12.2014, n. 51/2 e le successive deliberazioni di proroga n. 19/27 del

28.4.2015, n. 42/12 del 28.08.2015, n. 67/30 del 29.12.2015 e n. 16/1 del

31/3/2016;

la delibera n. 39/2 del 30/06/2016 “Proroga incarico Commissari

Straordinari delle Aziende Sanitarie”;

la delibera commissariale n. 917 dell’01.07.2016 con la quale si prende atto

delle determinazioni assunte dalla G.R. della Sardegna con la richiamata

deliberazione n. 39/2del 30/06/2016;

le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 540 del 5.05.2015, n. 1112 del

31.08.2015, n. 1113 del 31.8.2015, n. 2 dell’11.1.2016, n. 426 del

1.04.2016 e n. 918 del 01/07/2016 con le quali sono stati nominati e

prorogati i Direttori Sanitario e Amministrativo;

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:

 Per i motivi esposti in narrativa di provvedere alla liquidazione e al pagamento
della somma complessiva di € 504,07 (IVA compresa) ai fornitori di cui
all’unito allegato facente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

 Di imputare la spesa di € 504,07 (IVA compresa) sul conto A0506030204
GAGST 0901 bilancio 2016;

 D’incaricare del presente atto deliberativo, per la parte propria competenza il
Servizio Bilancio e l’U.O. Formazione:

 il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web aziendale.

Il Responsabile dell'U.O. Formazione Estensore della delibera

f.to Dott.ssa Caterina Capillupo f.to Dott.ssa Maria Teresa Selloni

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

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Direttore Amministrativo

f.to Dott. ssa Maria Carmela Dessì 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 27 Luglio 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 R

- Resp. U.O. Formazione

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


