
Servizio Sanitario Regione Sardegna 
Azienda USL N. 7 

Carbonia 
 
 

Deliberazione   n°      988 

adottata da Direttore Generale in data     26/09/2007                              

 
Oggetto: Piano Investimenti anno 1998. Rendicontazione fondi erogati con Determinazione 

n°277/1999. 
  
 
Il Resp.le del Servizio Acquisti: 
 
 
Premesso  che l’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale: 

a) con Determinazione n° 277 del 02.03.1999 ha dispost o a saldo l’erogazione 
della somma di € 1.671.471,29 (£ 3.236.419.709), a valere sul finanziamento in 
C/Capitale P.I. 1998; 

b) con  i sottoelencati DAIS ha autorizzato la variazione del P.I. in C/Capitale anno 
1998: 
DAIS n° 5 del 06.02.2000 
DAIS n° 84 del 04.10.2002  
DAIS n° 62 del 23.11.2003  

Accertato che: 
a) l’Azienda con Delibera n°  2114 del 25.09.2003 ha p rovveduto alla rendicontazione 

parziale delle somme erogate sul PI 1998 per un importo complessivo di 
€.1.635.078,94  (£ 3.236.419.709); 

b) sull’importo complessivo erogato di € 1.671.471,29 (£ 3.236.419.709) risulta 
ancora da rendicontare la somma di  € 36.392,35 (£ 70.465.416); 

 
Costatato che l’Azienda con appositi atti, ha provveduto al pagamento delle forniture e lavori, 

aggiudicati in attuazione delle finalizzazioni, a valere sul PI 1998, ammontanti a 
complessivi  € 36.392,35 (£ 70.465.416), così come meglio specificato nell’Allegato 1 ; 

 
Propone 

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

Assistenza Sociale, per l’approvazione definitiva della rendicontazione a saldo di € 36.392,35 
(£.70.465.416) sulle somme erogate con il Determinazione Ass.le n°  277 del 02.03.1999 - 
finanziamento in C/Capitale PI anno 1998; 

 
 

Il Direttore Generale 
 
Presto 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 definitiva della rendicontazione a saldo della somma di € 36.392,35 (£ 70.465.416) 
sulle somme erogate con il Determinazione Ass.le n°  277 del 02.03.1999 - finanziamento in 
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C/Capitale PI anno 1998, così come si rileva dal prospetto riepilogativo Allegato 1  - parte 
integrante del presente atto; 

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

l’Azienda ha disposto la liquidazione di forniture e lavori per un ammontare complessivo di 
€.36.392,35 (£ 70.465.416) sulle somme erogate con il Determinazione Ass.le n°  277 del 
02.03.1999 - finanziamento in C/Capitale PI anno 1998; 
 

4 di demandare al capo servizio acquisti gli adempimenti di competenza. 
 

 
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. Gerolano Agulli) 
 

 

 

 

 

Destinatari: 

Collegio dei sindaci 

Bilancio 

Acquisti 
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