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                                                                                                            Deliberazione n° 1245 
 

adottata dal Direttore Generale in data     16/10/2008 
  
 

OGGETTO:       Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia. Lavori di realizzazione di una struttura destinata alla  
                               sosta,pulizia e sanificazione delle ambulanze del 118 e del Pronto Soccorso.  
                               Liquidazione incentivo, art. 92 D.Lgs n° 163/06 (ex  art. 18 L. 109/94) e s.m.i. ai sensi della  
                         deliberazione del Direttore Generale n°  1282 del 11.12.2008. 
 

Su proposta del RESPONSABILE SETTORE ATTIVITÀ TECNICHE E OO.PP. il quale: 
 
 

PREMESSO CHE :  
 

� con  Deliberazione  del Direttore Generale n°662 d el 25 giugno  2007 è stato approvato 
il progetto esecutivo dei lavori  di realizzazione di una struttura destinata alla sosta, 
pulizia e sanificazione delle ambulanze del 118 e del Pronto Soccorso del Presidio 
Ospedaliero SIRAI di Carbonia; 
 

� con il suddetto provvedimento è stato individuato il Responsabile del Procedimento Ing. 
Cristian Cocco, ,  si è approvato il quadro economico dell’investimento, è stata 
individuata la modalità di esecuzione ed è stato assunto il relativo impegno di spesa. 

 
VISTA   la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione regolarmente approvata con 

Deliberazione n° 546 del 19 maggio 2008; 
 
CONSIDERATO che con la suddetta deliberazione è stato regolarmente approvato il seguente  quadro 

economico finale:  
 

A)     Importo lavori eseguiti                    € 26.502,75; 
 
B)     Somme a disposizione 

-  IVA al 10 su lavori                 €   2.650,27 
- Art. 92 D.Lgs 163/2006          €     530,05  
- Economie di gestione             €  1.148,29 

 
C)                 TOTALE IMPEGNATO         € 30.831,36 

 
ACCERTATO che il procedimento si è concluso senza contenzioso e che l’ammontare dello stanziamento 

destinato per l’esecuzione dei suddetti lavori stato utilizzato interamente per la destinazione 
prefissata; 

 
VISTO  la certificazione del Responsabile del Procedimento con la quale si individuano, in ossequio 

alla deliberazione del Direttore Generale n° 1282 d el 11.12.2006 i soggetti destinatari del  
riconoscimento della somma incentivante di cui all’art. 92 del D.Lgs 163/06, ex art. 18 della 
L.109/94; 

 
ATTESO                   che il Responsabile del procedimento certifica che l’attività portata a compimento dal Geom. 

Osvaldo Sulas, dipendente in possesso di regolare abilitazione all’esercizio della 
professione, , giustifica il riconoscimento della somma complessiva di € 530,05; 

 
PROPONE 

 
                                    In ossequio alla deliberazione del Direttore Generale n° 1282 del 11.12.2006, di liquidare  al 

dipendente Geom. Osvaldo Sulas la somma incentivante accantonata per le finalità previste 
dall’art. 92 del D.Lgs 163/06 e pari a € 530,05 secondo le indicazioni fornite dal 
Responsabile del Procedimento, 
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                                                                                                          Segue deliberazione n°   1245   del 16/10/2008 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e il Responsabile del Servizio Acquisti, 
Tecnici e Patrimonio. 

 
 

DELIBERA  
 

                                 Per quanto esposto in precedenza 
 

- di liquidare, ai sensi della delibera n° 1282 del 11.12.2006,  in favore del dipendente 
Geom. Osvaldo Sulas  l’intera somma incentivante di € 530,05, comprensiva delle 
somme a carico del datore di lavoro, prevista dall’art. 92 del D.Lgs 163/06, accantonata 
con la Delibera 546 del 19.05.2008,  sulla classe di costo al cod. 020801; 
 

- di disporre che il Responsabile del Servizio Gestione del Personale provveda alla 
liquidazione della somma incentivante di € 530,05 prevista dall’art. 92 del D.Lgs.163/06 
/artt. 17 e 18 L. 109/94 art. 1,comma 207 L.R. 266/05),  spettante al dipendente Geom. 
Osvaldo Sulas, nei termini stabili dalla Delibera n° 1282 del 11.12.2006; 

 
- di disporre che il Servizio del Personale provveda alla liquidazione al dipendente Geom. 

Osvaldo Sulas,  della somma incentivante di € 530,05 al netto degli oneri riflessi a carico 
del Datore di lavoro, nei termini fissati nella delibera n° 1282 del 11.12.2006;  
 

                                                                                                           Il Direttore Generale                                 
                                                                                                                                      Dr.  Benedetto  Barranu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIR.AMM/ Dr.. S.SALIS 

DIR.SAN/ Dr. P.CHESSA 

DIR.SERV.ACQ/ Dr.ssa A.FODDIS  

RESP.LE UFF .TEC.  - SETT. ATT: TEC. E OO.PP./  Ing. C. COCCO 

RESP.LE  DI PROC./  Ing. C.COCCO 

 

ADD/ Geom. OSVALDO SULAS     
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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 

ed è stata posta a disposizione per la consultazione 

 

Il Responsabile del Servizio 

        Affari Generali 

 

 

 

 

 

Allegati n.  

 

 

 

Destinatari: 

Collegio dei Sindaci 

Servizio Bilancio 

Servizio Acquisti 

Ufficio Tecnico  

 
 
 
 
 
 
 


