SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

Azienda Sanitaria Locale n.7
Carbonia
Deliberazione n.
Adottata dal Direttore Generale in data
OGGETTO:

1017

12/08/2008

Proroga al 31.12.2008 Convenzione Agenzia Regionale Protezione Ambiente Sardegna.

Su proposta del Direttore amministrativo il quale

RICHIAMATA

RICHIAMATA

VISTA

RITENUTO

la deliberazione del Direttore Generale n. 122 dell’ 11 febbraio 2008, che dispone la
stipula della convenzione per la fornitura di servizi di supporto alle attività
amministrative a favore dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente Sardegna
(A.R.P.A.S.) per la durata di mesi sei con decorrenza 01.02.2008 31.07.2008.
la deliberazione del Direttore Generale n. 166 del 19.febbraio 2008 che dispone
l’integrazione della convenzione sottoscritta in esecuzione della richiamata delibera n.
122, per l’erogazione di servizi amministrativi in materia di appalti di fornitura e servizi.
la nota protocollo 6681 del 30.06.2008 del Direttore Amministrativo dell’A.R.PA.S. con
la quale, ai sensi dell’articolo 2 dell’atto di convenzione sottoscritto in data 8 febbraio
2008, per l’erogazione si servizi amministrativi, viene richiesta la proroga sino al
31.12.2008, alle medesime condizioni e pattuizioni.
di accogliere la richiesta della Direzione Amministrativa dell’A.R.PA.S disponendo la
proroga della convenzione approvata con richiamati atti deliberativi n. 112 e n.166 del
febbraio 2008, assicurando l’erogazione di servizi amministrativi, a favore della
proponente Agenzia, sino al 31.12.2008.
IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;
DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa
•

Di prorogare al 31.12.2008, gli effetti della convenzione sottoscritta in esecuzione delle Deliberazioni
del Direttore Generale n. 122 e n. 166 del febbraio 2008, per l’erogazione di servizi amministrativi a
favore dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente Sardegna ( A.R.P.A.S.).
• Di disporre la proroga alle medesime condizioni e pattuizioni di cui alla richiamata convenzione alla
quale si fa espresso riferimento per brevità espositiva.
ll Direttore Generale
Dott. 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

__________________________

Servizio bilancio
Servizio personale
Servizio acquisiti
Collegio Sindac
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