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Deliberazione   n°      953 

adottata da Direttore Generale in data      19/09/2007                           

Oggetto: Piano Investimenti anno 1996.  
Rendicontazione fondi erogati con DAIS n°421/1997. 

 Richiesta nulla osta utilizzo somme residue. 
 
 
Il Resp.le del Servizio Acquisti: 
 
Premesso  che l’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale: 

a) Con DAIS n° 4079/6496 del 23.12.1996 ha approvato e  impegnato il piano 
operativo di interventi in conto capitale per l’anno 1996 per un importo 
complessivo di £.2.714.000.000, a fronte degli interventi previsti dall’Azienda 
U.S.L. N°7 CARBONIA con Delibera di programmazione n° 2937 del 05.12.1996; 

b) Con DAIS n° 421 del 25.03.1997 ha disposto l’erogaz ione del finanziamento in 
Conto Capitale PI anno 1996 per un importo complessivo di £.2.714.000.000; 

c) Con DAIS n° 06 del 16.02.2000, DAIS n° 20 del 11.06 .2001 e DAIS n° 54 del 
04.07.2002 ha autorizzato la variazione del P.I. in C/Capitale anno 1996; 

 
Accertato che l’Azienda: 

a) ha provveduto alla rendicontazione parziale delle somme erogate per un importo 
complessivo di £ 2.510.391.132 (€ 1.296.508,82) e precisamente: 
1) nota Prot. ASL 3272 del 29.05.2000 - importo rendicontato £.1.063.554.123  
2) nota Prot. ASL 1206 del 14.03.2001 - importo rendicontato £    612.053.585  
3) Delibera n° 595 del 31.03.2005    – importo rendico ntato £    834.783.424  

b) risulta ancora da rendicontare la somma di £ 208.608.868; 
 

Precisato  che la rendicontazione trasmessa con le succitate note di cui ai punti 1) e 2) e 
ammontante a complessive £ 1.675.607.708 (€ 865.379,16) è stata regolarmente 
approvata dall’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 
con Determinazione n° 892 del 10.06.2004; 

 
Constatato che l’Azienda, alla data odierna: 

a) sulle somme erogate con il DAIS 421/1997 ha utilizzato la somma 
complessiva di £ 2.576.720.830 (€ 1.330.765,25), con una somma residua di 
£ 137.279.170 (€ 70.898,77); 

b) sulla somma ancora da rendicontare di £ 208.608.868 (€ 107.737,49), ha 
provveduto al pagamento di parte delle forniture aggiudicate in attuazione 
delle finalizzazioni a valere sul PI 1996, per un importo pari a £ 66.329.698 (€ 
34.256,43), il tutto meglio specificato nell’Allegato 1, parte integrante del 
presente atto; 

c) sulle medesime somme erogate con il DAIS 421/1997 deve pertanto, ancora 
rendicontare la somma residua complessiva di £ 137.279.170 (€ 70.898,77); 

 
Dato atto che la mancata rendicontazione della somma di £ 137.279.170 (€ 70.898,77), così 

come meglio specificato nell’Allegato 2 è determinata per: 
•••• £ 43.136.554  da economie sulla realizzazione delle  sottoelencate finalizzazioni: 

- Maggiori oneri acque reflue PP.OO. Iglesias  
- Impermeabilizzazioni:  £  100.794.256  economia  di £ 38.220.217  

- Chirurgia PO Sirai:         £    11.000.000  economia di £          9.732 
- Psichiatria PO Sirai:       £  100.000.000  economia di £   4.906.605 

 
•••• £ 94.142.616 dal mancato utilizzo, e in particolare:  

- La Ditta "Sistemi ecologici" non ha evaso la fornitura aggiudicata con delibera n° 
2620 del 31.12.1999; pertanto risulta disponibile la somma di £ 92.301.100; 
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- La Ditta Vernipol, sulla fornitura aggiudicata non ha evaso la fornitura di n° 2 
carrelli per medicazione; pertanto risulta un'economia di £ 1.841.616; 

 
Precisato che l’Azienda con Delibera n° 595 del 31.03.2005 ha  già avanzato formale richiesta di 

“Nulla Osta” all’utilizzo di parte delle economie residue del PI 1996, a suo tempo 
accertate,  per un ammontare di £ 132.372.565 (€ 68.364,72); 
 

Dato atto  che quanto sopra riportato è meglio specificato nei prospetti allegati (Allegato 1 – 
Allegato 2 ), parti integranti del presente atto;  

 
Atteso che, ai sensi dell’art. 42 della L.R. n° 4 del 20.0 4.2000, la Direzione Aziendale ritiene di 

dover avanzare ulteriore formale richiesta di utilizzo dell’economia di £ 4.906.605 
(€.2.534,05) risultante dalla realizzazione della finalizzazione di £ 100.000.000  - 
Psichiatria del PO Sirai, per l’acquisto di piccole attrezzature e/o apparecchiature e 
arredi per le UU.OO. e Servizi Aziendali; 

 
Propone 

 
• di adottare apposito atto deliberativo, da inoltrare all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e 

Assistenza Sociale, per: 
a) approvazione definitiva della rendicontazione parziale di £ 66.329.698 (€ 34.256,43) sulle 

somme erogate con il DAIS n° 421 del 25.03.1997 - f inanziamenti in C/Capitale anno 1996; 
b) richiesta, ai sensi dell’Art. 42 della L.R. n° 4  d el 20.04.2000, di utilizzo delle ulteriori somme 

ancora fruibili del PI 1996, ammontanti a complessive £ 4.906.605 (€.2.534,05) per l’acquisto 
di piccole attrezzature e/o apparecchiature e arredi per le UU.OO. e Servizi Aziendali; 

 
Il Direttore Generale 

 
Preso atto dell’istruttoria svolta dal Resp.le del Servizio Acquisti; 
 
Sentiti  il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario; 
 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni esposte in premessa: 
 
4 di richiedere all’Onorevole Ass.to Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 

l’approvazione della rendicontazione della somma di £ 66.329.698 (€ 34.256,43), così come si 
rileva dal prospetto riepilogativo Allegato 1  - parte integrante del presente atto, a valere sul 
finanziamento in conto Capitale PI 1996,  i cui fondi (£ 2.714.000.000) sono stati erogati con DAIS 
n° 421 del 25.03.1997;  

 
4 di dare atto che con le deliberazioni riportate nell’Allegato 1, parte integrante della presente, 

l’Azienda ha disposto la liquidazione di lavori per un ammontare complessivo di £ 66.329.698 
(€.34.256,43), a valere sulle finalizzazione del PI 1996  ed erogate con DAIS n°421/97 ; 

 
4 di dare atto che: 

a) la mancata rendicontazione della somma di £ 137.279.170 (€ 70.898,77), così come meglio 
specificato nell’Allegato 2 è determinata per:  
 
•••• £ 43.136.554  da economie sulla realizzazione delle  sottoelencate finalizzazioni: 

- Maggiori oneri acque reflue PP.OO. Iglesias  
Impermeabilizzazioni:  £  100.794.256  economia  di £ 38.220.217  

- Chirurgia PO Sirai:     £   11.000.000  economia di £          9.732  
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- Psichiatria PO Sirai:     £  100.000.000  economia di £   4.906.605  
 

•••• £ 94.142.616 dal mancato utilizzo, e in particolare:  
- La Ditta "Sistemi ecologici" non ha evaso la fornitura aggiudicata con delibera n° 2620 

del 31.12.1999; pertanto risulta disponibile la somma di £ 92.301.100; 
- La Ditta Vernipol sulla fornitura aggiudicata non ha evaso la fornitura di n° 2 carrelli per 

medicazione; pertanto risulta un'economia di £ 1.841.616; 
 
b) sulla medesima somma non rendicontata di £ 137.279.170 (€ 70.898,77), l’Azienda con 

Delibera n° 595 del 31.03.2005 ha avanzato formale richiesta di “Nulla Osta” all’utilizzo di parte 
delle economie residue del PI 1996, a suo tempo accertate,  per un ammontare di 
£.132.372.565 (€ 68.364,72); 

 
4 di richiedere formalmente all’On.le Ass.to Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, 

ai sensi dell’Art. 42 della L.R. n° 4  del 20.04.20 00, il “Nulla Osta” all’utilizzo delle ulteriori 
economie accertate di cui al PI. 1996 ammontanti a complessive £ 4.906.605 (€.2.534,05), per la 
realizzazione degli interventi di cui all’Allegato 3 , parte integrante della presente; 

 
4 di demandare al capo servizio acquisti gli adempimenti di competenza; 
 
4 di dare atto che, sull’importo finanziato di £ 2.714.000.000, l’Azienda ha rendicontato 

complessivamente la somma di £ 2.576.720.830 e deve ancora rendicontare la somma 
complessiva di £ 137.279.170 (€ 70.898,77), soggetta ad apposito “Nulla Osta” Ass.le per il nuovo 
utilizzo; 

 
4 di dare atto che la richiesta di utilizzo delle somme non spese sopra indicate, non modifica lo 

stanziamento complessivo a suo tempo assegnato. 
 

Il Direttore Generale  
Dr. Benedetto Barranu 

 
DIRAMM/ 
 
DIRSAN/ 
 
ACQ/FODDIS 
 
ADD/A.Ventura 
 
 
 

 



 

Il Resp.le del Servizio Affari Generali 

attesta che la deliberazione 

n° _____________ del ______________ 

è stata pubblicata 

nell’Albo pretorio dell’Azienda USL n° 7 

a partire dal _______________  al _________________ 

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

ed è stata posta a disposizione per la consultazione 

 

Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali 

(Geom. Gerolamo Agulli) 
 

 

 

 

Allegati n°  

 

Destinatari: 

Collegio dei sindaci 

Bilancio 

Controllo Gestione 

Acquisti 

PI 1996 - rendicontazione DAIS 421-97 4 trance 


