
SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA 

AZIENDA U.S.L. N° 7 
CARBONIA 

       
   

 
Deliberazione n°    1114 

 
Adottata dal Direttore Generale in data      30/10/2007 
 
 
OGGETTO:    Intervento tecnico messa in opera interruttori a chiave nei monta lettighe 

impianti n° 129 e n° 130 dell’Ospedale S. Barbara. Ditta Angelo Salis & Figli.  . 
  
SU   proposta del Responsabile del Settore Tecnico per le manutenzioni, il quale:  
 
PREMESSO che nel Presidio Ospedaliero S. Barbara sono in esercizio due monta lettighe, a suo 

tempo forniti e installati dalla Ditta Angelo Salis & Figli di Cagliari; 
 
  che uno dei due monta lettighe dovrebbe essere utilizzato solo ed esclusivamente 

dal personale del Pronto Soccorso e della Sala Operatoria, mentre l’altro da tutto il 
restante personale del Presidio; 

 
  che nonostante i vari cartelli di divieto, i citati monta lettighe vengono utilizzati 

anche dal pubblico che si reca nei vari reparti, creando gravi disagi e lunghe attese 
sopra tutto ai pazienti che dal Pronto Soccorso debbono essere trasportati nei vari 
reparti; 

 
CONSIDERATO  che non si riesce a controllare l’uso indiscriminato di questi ascensori, si è optato 

per la soluzione di installare nelle pulsantiere dei piani di degenza degli interruttori 
a chiave per fare in modo che gli impianti venissero utilizzati dal solo personale 
aziendale;  

 
DATO ATTO che la manutenzione dei due monta lettighe è affidata alla Ditta Angelo Salis & 

Figli, ed alla stessa Ditta è stato richiesto preventivo di spesa per l’intervento di che 
trattasi;  
  

ACCERTATO che  la Ditta Angelo Salis & Figli ha inviato preventivo di spesa alle seguenti 
condizioni: 
- fornitura e installazione di n° 20 interruttori a chiave da installare nelle 
pulsantiere di piano dei monta lettighe individuati come impianti ai nn. 129 e 130 al 
prezzo a corpo di € 1.560,00 + iva 20%; 

 
RITENUTO  urgente la realizzazione di detto intervento, è stato dato mandato alla Ditta di     

procedere ai lavori;  
 
ACCERTATO che la Ditta ha proceduto all’esecuzione dei lavori, che gli stessi stati eseguiti a 

regola d’arte e che gli interruttori installati risultano  perfettamente funzionanti ed 
efficienti; 

  
  che a seguito del verbale di regolare esecuzione predisposto dall’ufficio Tecnico, a 



fronte del credito la Ditta Angelo Salis & Figli ha inviato fattura n° 0092 del 
20.06.07 di € 1.872,00 iva inclusa   

   
PROPONE 

 

l’adozione di un formale atto deliberativo per autorizzare la liquidazione della fattura n° 0092 del 20.06.07 
di € 1.872,00 iva inclusa in favore alla Ditta Angelo Salis & Figli di Cagliari relativo ai lavori di installazione di n° n° 20 
interruttori a chiave da installare nelle pulsantiere di piano dei monta lettighe individuati come impianti ai nn. 129 e 130;  

IL  DIRETTORE GENERALE 

PRESO ATTO   dell’istruttoria  effettuata dal Settore Tecnico;  

SENTITI  il Direttore Amministrativo,  il Direttore Sanitario ed il Responsabile del Servizio 
Acquisti; 

D E L I B E R A 

Per i motivi esposti in premessa: 

di autorizzare la liquidazione della fattura n° 0092 del 20.06.07 di € 1.872,00 iva inclusa in favore alla 
Ditta Angelo Salis & Figli di Cagliari  relativo ai lavori di installazione di n° n° 20 interruttori a chiave 
da installare nelle pulsantiere di piano dei monta lettighe individuati come impianti ai nn. 129 e 130;  

di determinare che il Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità provveda al pagamento   della 
fattura di addebito, previa autorizzazione alla liquidazione della medesima a cura del Responsabile del 
Procedimento Geom. Luigi Ventura, mediante applicazione delle disposizioni di cui all’art. 48 bis del 
DPR 29.09.1973 n° 602, introdotto dalla L. 24.11.2006 n° 286;       

di disporre la contabilizzazione della spesa pari a € 1.872,00 iva 20% compresa, sul codice numero 
440900008 del Piano dei Conti Aziendale per l’Esercizio in corso. 

 

 

          Il  Direttore   Generale 

                     Dott. Benedetto Barranu                                                                  
  
Dir. Amm.vo 

Dir. Sanitario 

Resp. Serv. Acquisti D.ssa Foddis 

Resp. Manutenzioni Ing. Vacca 

Resp. Proc. Geom. Ventura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Il  Responsabile  degli  Affari Generali  attesta  che 

È stata pubblicata  nell’Albo   Pretorio dell’Azienda 

Sanitaria Locale n° 7 a partire dal________al_________ 

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è 

Stata posta a disposizione per la consultazione. 
 
 

                                                              Il Responsabile degli AA.GG. 
 
 
 
 
 
 
DESTINATARI 
 
 
 


