
    
 

DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER
Determinazione n. 462 del 29 gennaio 2015

OGGETTO: Rettifica determinazione n. 166 del 16/01/2015 avente per oggetto: Liquidazione 
fatture a favore della Ditta Giunti O.S. s.r.l. di Firenze  per la fornitura di  test per  
la diagnostica in logopedia per il  Servizio di Riabilitazione di questo Distretto. 
Spesa € 838,08. CIG ZD012AA43A

 
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1152 del 22.07.2010 con la quale è stato 
conferito al Dr Paolo Pili l’incarico di Direttore del Distretto di Macomer;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna  n°51/2 del 20/12/2014 di nomina 
del Commissario Straordinario della ASL di Nuoro;

VISTA la deliberazione n. 01 del 29.12.2014 di insediamento del Commissario Straordinario;

VISTA la  nota  aziendale  Prot  2014/62187  del  30/12/2014  con  la  quale  il  Commissario 
Straordinario  dispone  in  via  temporanea  e  fino  a  diversa disposizione  la  conferma di  tutte  le 
deleghe alla firma dei provvedimenti riguardanti l’ordinaria amministrazione a suo tempo conferite 
ai dirigenti di struttura;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 166 del 16/01/2015;

ACCERTATO  che,  per  materiale  errore,  nella  sola  parte  del  dispositivo  è  stata  riportato  il 
nominativo  di  una  Ditta  diversa  dalla  Ditta  Giunti  O.S.  s.r.l.  di  Firenze  alla  quale  è  diretto  il 
pagamento;

RITENUTO di provvedere alla rettifica dell’atto

  VISTO il D.Lgs. 502/92  e successive modificazioni ed integrazioni;

 VISTA la L.R. n.10/2006;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

•  di rettificare la determinazione n. 166 del 16/01/2015;
 

•  di  dare atto che la liquidazione e il pagamento della somma di € 838,08 a  saldo della 
fattura n. 2014504848 del 15/12/2014 deve avvenire a favore della Ditta Giunti O.S. 
s.r.l. di Firenze;

•  di  imputare  la  spesa  relativa  sul  conto  0501030401  Acq  di  supporti  informatici, 
cancelleria,  stampati del Bilancio Aziendale – c.d.c. TDSMA05010101 Riabilitazione  
da pubblico ambulatoriale e domiciliare erogazione diretta;



•  di  incaricare  della  esecuzione  del  presente provvedimento  il  Servizio  Bilancio  del  
Dipartimento Amministrativo dell’Azienda U.S.L. di Nuoro;

Il Direttore del Distretto
   f.to Dr Paolo Pili

Estensore della determina 

         f.to  Rachele Porcu 
     Collaboratore A.mm.vo

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell’  Albo on line di 
questa Amministrazione 

DESTINATARI Ruolo
• Collegio Sindacale  I
• Resp. Servizio AA.GG. C
• Resp. Servizio Bilancio C
• Direttore del Distretto R

            R = Responsabile         C = Coinvolto I = Informato


