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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA 
Azienda  Sanitaria Locale n° 7 

Carbonia 
 
 
 

Deliberazione  n°        550 
 
 

adottata dal Direttore Generale in data              19/05/2008 
 
 
 
 
OGGETTO:  Liquidazione saldo fattura n. 54 del 07/02/05 per fornitura pompe di calore presso il distretto 

di Iglesias a favore della ditta TEPOR S.p.A., a valere sul finanziamento in c/capitale P.I. 
2003 – stralcio - 

 
 
 
Il Responsabile del Servizio Acquisti Tecnici e Patrimonio,   
 
 
Richiamata la delibera n° 1795 del 29/07/2004 con l a quale l’Azienda disponeva, a seguito di trattativa 

privata plurima, l’affidamento della fornitura di pompe di calore PANASONIC differenti  per 
modelli e BTU, a favore della ditta TEPOR, per un importo di spesa presuntiva pari a € 
37.200,00 IVA compresa;  

 
Dato Atto - che la ditta a fronte della avvenuta fornitura ha emesso le seguenti fatture: 

 
1. n° 53 del 07/02/05 pari a € 16.694,40 IVA compre sa; 
2. n° 54 del 07/02/05 pari a €   4.658,40   “ 
3. n° 55 del 07/02/05 pari a € 16.478,40  “ 

 per un importo complessivo pari a € 37.831,20;   
 
  - che le medesime sono state regolarmente svincolate e trasmesse al servizio bilancio dai 

responsabili del procedimento dei distretti di competenza; 
 
Atteso - che il su richiamato atto di aggiudicazione  prevedeva, come si evince, un importo di spesa 

presuntivo di € 37.200,00; 
  
  - che sulla base dei differenti modelli e BTU installati, su richiesta dell’Ufficio Tecnico, per 

soddisfare le necessità dei servizi sanitari e non dei distretti di Carbonia ed Iglesias della 
AS.L. 7, l’importo di spesa a consuntivo è stato determinato pari a € 37.831,20 così come 
risulta dalle fatture sopra elencate; 

  
 - che quanto sopra esplicitato ha comportato un differenza di spesa di € 631,20 rispetto  a 

quella preventivata nella delibera di aggiudicazione n. 1795/04; 
  
Precisato - che per la suddetta motivazione l’ASL n. 7 ha provveduto alla liquidazione in acconto 

sull’importo fatturato dalla ditta TEPOR, fornitrice delle pompe in argomento, sino alla 
concorrenza dell’importo di € 37.200,00; 

  
  - che pertanto la ditta vanta un credito di € 631,20 sulla fattura n° 54 del 07/02/05, di cui al 

punto 2);  
  
Visti  i verbali di regolare esecuzione ed installazione emessi dai rispettivi responsabili del 

procedimento, che si allegano per costituirne parte integrante; 
 
Ritenuto  di dover provvedere alla liquidazione del saldo della  fattura n° 54/05 per un importo pari a € 

631,20, che trova la giusta disponibilità finanziaria sullo stanziamento in c/capitale del P.I. 
2003 – stralcio -      
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segue Deliberazione n° 550        19/05/2008

  
 
 

PROPONE 
 

� di disporre a favore della ditta TEPOR, la liquidazione a saldo della fattura n° 54 del 07/02/05, per  
l’importo di € 631,20, che trova la giusta disponibilità finanziaria sullo stanziamento in c/capitale del 
P.I. 2003 – stralcio – essendo stato liquidato un acconto sulla medesima pari a € 4.027,20; 
  

 
Il Direttore Generale 

 
per le motivazioni esposte in premessa, 
 
Preso Atto  dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti Tecnici e Patrimonio, 
 
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 disporre a favore della ditta TEPOR, la liquidazione di € 631,20 quale saldo della fattura n° 54 d el 
07/02/05, che trova la giusta disponibilità finanziaria sullo stanziamento in c/capitale del P.I. 2003 – 
stralcio - ; 

 
� di determinare che il Capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento della 

fattura n° 54 del 07/02/05  per l’importo di € 631, 20 IVA inclusa, con regolare ordinativo bancario 
tratto sul tesoriere aziendale, regolarmente vistata dal responsabile del provvedimento del distretto 
di Iglesias, Geom. Luigi Ventura; 

  
� disporre la contabilizzazione della spesa a saldo di € 631,20 IVA del 20%, inclusa,  a favore della 

Ditta TEPOR di Cagliari, sulla classe di costo al Cod. n. 02 03 00001 del Piano dei Conti aziendale, 
a valere sulla disponibilità finanziaria dello stanziamento in c/capitale del P.I. 2003 – stralcio – 
esistente. 

     
 
 
 
 

          Il Direttore Generale                      
Dr. Benedetto Barranu 

 

DIRAMM/S.SALIS 

DIRSAN/P.CHESSA 

RESP.SERV.ACQ/A.FODDIS 

RESP.SETT.TEC MANUT/B.VACCA 

 

ADD/M.Meloni 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali, 

Attesta che la deliberazione 

n. ___________ del ______________ 

è stata pubblicata 

nell’albo pretorio dell’A.S.L. 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. 03 

 

Destinatari: 

Collegio dei Sindaci 

Servizio Bilancio 

Settore Tec. Manut. 


