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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N._________________ DEL ________________

Oggetto: Parziale rettifica della determina n. 862 del 02.07.2019.

PDTD/2019/1057 

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal ___________________________________ per gg.15 consecutivi e
posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Visto il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Premesso che, con determinazione n. 862 del 02.07.2019, è stata affidata in favore della Ditta Gardhen

Bilance Srl la fornitura di una barella polifunzionale con bilancia integrata, da destinare alla S.C.

Neuroradiologia Interventistica e Vascolare, per un importo complessivo pari a € 6.500,00 oltre

Iva di Legge (All. A fg. 2);

Considerato che,  nella  suddetta  determinazione,  per  mero  errore  materiale,  non  è  stata  prevista  la

costituzione  di  un'apposita  riserva  di  patrimonio  netto,  alimentata  da  contributi  in  conto

esercizio,  da  utilizzare  per  consentire  la  sterilizzazione  degli  ammortamenti,  ai  sensi  della

circolare dell'Assessore alla Sanità della Sardegna prot. n. 0001763 del 28.05.2015;

Ritenuto pertanto, di dover rettificare la determinazione n. 862 del 02.07.2019 nel senso di prevedere la

costituzione  di  un'apposita  riserva  di  patrimonio  netto,  alimentata  da  contributi  in  conto

esercizio,  da  utilizzare  per  consentire  la  sterilizzazione  degli  ammortamenti,  ai  sensi  della

circolare dell'Assessore alla  Sanità  della  Sardegna prot.  n.  0001763 del  28.05.2015,  fermo

restando tutto il resto;

Visto il D.Lgs n. 50/16;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

Per i motivi esplicitati in premessa:

di  rettificare la determinazione n. 862 del 02.07.2019 nel  senso di prevedere  la costituzione di un'apposita

riserva  di  patrimonio  netto,  alimentata  da  contributi  in  conto  esercizio,  da  utilizzare  per  consentire  la

sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell'Assessore alla Sanità della Sardegna prot. n.

0001763 del 28.05.2015, e di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione

della stessa, fermo restando tutto il resto.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Ass. Amm.vo Dott.ssa Francesca Cutrano
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