
 

 
 

 
 

Deliberazione n°           976  
 
 
Adottata dal Direttore Generale in data        14/09/2009 
 
 
OGGETTO: Liquidazione estratto conto e fatture in sospeso Ditta Syntagma Viaggi Srl . 
 
 
Su Proposta del Responsabile del Servizio del Personale, il quale 
 
 
PREMESSO  - che con deliberazione n° 771 del 27/06/2008 sono stati indetti pubblici concorsi per 

titoli ed esami in diverse discipline mediche; 
 - che l’Azienda, con proprie deliberazioni ha disposto la composizione nominativa 

delle Commissioni Esaminatrici . 
 
ATTESO che in esecuzione di tali atti deliberativi si è disposto l’espletamento dei concorsi di 

che trattasi dando mandato alla ditta Syntagma Viaggi srl – via Roma,50 - 09013 
Carbonia, la prenotazione ed il pagamento delle spese di viaggio e di alloggio di 
alcuni componenti le commissioni esaminatrici. 

 
ACQUISITA  in data 26/08/2009 la nota di “estratti conto e fatture” della Ditta di cui sopra la 

quale richiede il sollecito pagamento di quanto anticipato per una somma 
complessiva di euro €. 5.215,95; 

 
DATO ATTO  che detto importo è comprensivo di spese di viaggio relative a procedure non 

afferenti al Servizio del Personale; 
 
RILEVATO  che le spese di viaggio e/o pernottamenti afferenti a procedure concorsuali ammonta 

ad €. 1.830,55 e come di seguito esplicitato: Estr.Conto n.37 del 
21/04/2009(€.444,12-biglietti aerei Dr.De Castro e Dr. Dolce), Estr.Conto n.79 del 
25/08/2009(parz.€.265,43- biglietti aerei Dr. Lari Riccardo e Dr. Petrucciani Paolo), 
Prat.n.525 del 07/05/2009(€.213,00 –soggiorno Dr. Lari), Prat.n.468 del 
21/07/2009(€.386,00- soggiorno Dr. Solinas e Dr.ssa Asproni:2gg), Prat. n.469 del 
15/07/2009(€.208,00- soggiorno Dr.Solinas e Dr.ssa Asproni: altri 2gg), Fatt.n.84/4 
del 01/04/2009(€.110,00- soggiorno Dr. De Castro) e Fatt.n.83/4 del 
01/04/2009(€.204,00- soggiorno Dr. Dolce). 

 
VERIFICATA l’effettiva esecuzione della prestazione richiesta. 
 
 

DELIBERA  
 
�  per quanto espresso in premessa, di liquidare a favore della Syntagma Viaggi Srl – via Roma,50 

– Carbonia, l’importo di € 1.830,55 per le spese di viaggio e soggiorno di componenti di 
concorsi pubblici analiticamente indicate nella nota del 26/08/2009 allegata alla presente 
deliberazione del quale forma parte integrante. 
 

 



 
 

 
 
� di dare atto che le conseguenti operazioni di pagamento dell’importo sopra citato saranno 

eseguite dal Servizio Bilancio. 
 
� di imputare le spese derivanti dall’esecuzione del presente atto sul codice n° 440903 del piano 

dei conti per l’anno in corso e sul centro di costo aziendale n° 13033010. 
 

Il Direttore Generale 
    (Dr.Pietro Pasquale CHESSA) 

 
___________________________________ 

 
 
 
IL Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario 
Dott. Alfredo Pergola       Dott. Antonio Farci 
 
____________________      ___________________ 
 
 
 
Il Resp.le del Personale 
Dott.ssa M.Teresa GARAU 
 
_____________________ 
 
 
 
Ass.te Pers.EspEn 
 
_______________ 
 
 
 
 


