
   111   

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA 

Azienda Sanitaria Locale n. 7  
Carbonia 

 
Deliberazione n   306 

 

Adottata dal Direttore Generale in data   25/03/08 

 
OGGETTO:  Liquidazione compensi dott. Antonello Antonelli controllo di gestione aziendale, 1 settembre 

2007/ 10 gennaio 2008. 
 

RICHIAMATA la propria delibera n. 92 del 5 febbraio 2007 di nomina dei componenti il Controllo di 
Gestione Aziendale. 

VISTO il contratto rep. 199 del 10/08/2007 stipulato con il consulente dr. Antonello Antonelli. 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1265 del 10/12/2007 relativa alla liquidazione del semestre 

I° marzo 31 agosto 2007, e rettifica impegno di spesa. 
VISTA  la nota del 7 gennaio 2007, con la quale il Professionista rassegna le dimissioni 

dall’incarico e presenta la contestuale richiesta di liquidazione dei compensi relativi al  
periodo 1 settembre 2007 al 10 gennaio 2007.  

DATO ATTO  che si deve procedere alla liquidazione dei compensi al professionista, in ragione di € 
1.204,87 mensili per un totale di € 5.221,10. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario; 

 
 

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

• Di liquidare i compensi del dr. Antonello Antonelli per l’attività di consulenza resa nell’ambito delle 
attività del Controllo di Gestione di questa Azienda nel  periodo 1 settembre 2007 10 gennaio 2008, 
per l’importo complessivo di € 5.221,10. 

• Di demandare al Servizio bilancio il pagamento delle somme, al netto delle ritenute fiscali, con 
accredito su c/c bancario 16962078 ABI 07601 CAB 04800 Poste Italiane S.p.a Agenzia Quartu 2  

• Di movimentare la spesa di € 5.221,10 sul codice 54310 del conto economico. 

• Di prendere atto delle dimissioni dall’incarico, del Dr. Antonello Antonelli, con decorrenza 11 gennaio 
2008. 

 
Il Direttore Generale 

           Benedetto Barranu 
 
DIR.AMM._____________________ 
 
 
DIR.SAN.  _____________________ 
 
 
aa.gg._________________________ 
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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 
 

è stata posta a disposizione per la consultazione. 
 
 

Servizio Affari Generali 
 

 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

destinatari: 
Servizio affari generali 
Servizio bilancio 


