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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA 
      Azienda  U.S.L. n° 7 
       Carbonia 

 
 
 

Deliberazione n°    984 
 
 

adottata dal Direttore Generale in data     26/09/2007 
 
 
 
 
OGGETTO:  Invio in misssione dell’Ing. Cristian Cocco. Partecipazione al corso di formazione “Il global 

service per la gestione e la manutenzione del patrimonio immobiliare” organizzato dal CISEL. 
Bologna 27 settembre 2007. 

 
 
Premesso che il CISEL promuove il corso di formazione “Il global service per la gestione e la 

manutenzione del patrimonio immobiliare”  il cui svolgimento è programmato a Bologna per il 
giorno 27 settembre 2007; 

 
Vista la richiesta del dipendente Ing. Cristian Cocco, Dirigente Responsabile del Settore Attività 

Tecniche ed OO.PP. che chiede l’autorizzazione alla partecipazione al fine di consentire 
l’aggiornamento professionale alle intervenute modifiche introdotte all’istituto del global service 
con il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163; 

 
Acquisito  il parere favorevole del Direttore Amministrativo che attesta l’utilità alla frequenza del corso in 

argomento considerata, tra l’altro, l’imminente scadenza del global service - impianti 
tecnologici - affidato da questa azienda giusto Rep. n° 222 del 19.12.2002; 

 
Ritenuto a tal fine autorizzare l’invio in missione dell’Ing. Cristian Cocco per la partecipazione corso di 

formazione “Il global service per la gestione e la manutenzione del patrimonio immobiliare”  il 
cui svolgimento è programmato a Bologna per il giorno 27 settembre 2007; 

 
Dato Atto che la spesa per la missione di cui trattasi è determinata presuntivamente nella misura di € 

700,00 di cui: 
- € 350,00 oltre IVA al 20% per quota di partecipazione individuale al corso, 
- € 350,00 per spese di viaggio-vitto-alloggio  

 
 

Il Direttore Generale 
 
 
Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,  

 
 

D E L I B E R A 
 
Per i motivi esposti in premessa 
 

� di autorizzare l’invio in missione dell’Ing. Cristian Cocco per la partecipazione al corso di formazione “Il 
global service per la gestione e la manutenzione del patrimonio immobiliare” organizzato dal CISEL. 
Bologna 27 settembre 2007, 

 
� di demandare al Servizio Bilancio il pagamento della quota di iscrizione di € 350,00 oltre IVA mediante 

bonifico bancario da effettuarsi sul ccb n. 000000006525 intestato a Maggioli Spa ABI 05387 CAB 
68020 CIN Y (c/o Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Filiale di Santarcangelo di Romagna (RN)); 

 
� di corrispondere l’anticipazione delle spese di missione ammontanti a € 350,00 nella misura del 75% 

pari a € 262,50,00, relative a viaggio-vitto-alloggio a cura della cassa economale del P.O. Sirai; 
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� di movimentare la spesa di € 350,00 oltre IVA sul conto economico 441404 e la spesa di € 350,00 sul 

conto economico 5404016 del piano dei conti aziendale. 
  

 
 
   Il Direttore Generale                                                                                          

Dr. Benedetto Barranu 
 

 

DIR.AMM/ 

 

DIR.SAN/ 
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Il Responsabile 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. G. Agulli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatari: 

Servizio del Personale 

Servizio Bilancio 

Servizio Acquisti 

Settore Tec. OO.PP. 

 


