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Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO : Presa d'atto  convenzione  tra  l'AOBrotzu e  la  Società  I.FI.VE.R spa in  materia  di
delegazione convenzionale di pagamento.

PDEL/ 344 /2019
_______________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione.                            
                                                                         Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu

SI □     NO X

                                                                                    
     Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne

PREMESSO che l’Azienda Ospedaliera Brotzu,  ha disciplinato l’istituto normativo della delegazione
convenzionale di pagamento, mediante adozione di specifico regolamento aziendale di
cui alla deliberazione n. 212 del 01.02.2017; 

CONSIDERATO che l’istituto vede la partecipazione, mediante convenzione, di soggetti esterni che hanno
interessi specifici nell’utilizzo dello stesso;

EVIDENZIATO che l’istituto,  pur svolgendo di  fatto  un servizio per il  dipendente,  richiede un’attività
extra a carico delle strutture interessate, disciplinate nel regolamento di cui sopra;

VISTA la nota  prot. n. 21105 del 02/10/2019 con la quale la Società  I.FI.VE.R spa  ha chiesto
la stipula di una convenzione in materia di delegazione convenzionale di pagamento;

VISTA    la  convenzione che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale
(All. n. 1);

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto della convenzione in oggetto;
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                          AO Brotzu
                                                                                               
                                                                                            

segue deliberazione n. _________    del _________________

D E L I B E R A

- Di prendere atto della convenzione fra l’Azienda Ospedaliera Brotzu e la I.FI.VE.R spa, in materia di
delegazione convenzionale di pagamento, firmata da entrambi i rappresentanti legali, che si  allega
alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

- Di trasmettere la presente deliberazione alla S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas 

Il Direttore S.C. Relazioni e Comunicazioni Esterne :
Dott.ssa Roberta Manutza

Estensore :
Dott. Pili Ignazio Alessandro
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