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 Deliberazione _________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data  __________________ 
 

OGGETTO: Deliberazione Giunta Regionale n. 6/17 del 05.02.2019 – Lavori di riqualificazione della cabina 
elettrica MT-bt del P.O. San Michele – Fondi FSC 2007-2013 – CUP C26B14000010006 – Approvazione 
cronoprogramma procedurale e finanziario – Rettifica delibera n. 2421 del 27.11.2019 
PDEL/2019/478 

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 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna 
 
                                                                                   S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 
 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu  
 
SI  ☐    NO ☒  
 

 
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

 
 
Su proposta 

 
del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove realizzazioni 

Richiamati il D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n. 10/06 e s.m.i., n. 3/09, n. 23/14 e s.m.i., n. 8/18 
e il D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.; 

Richiamata la delibera n. 2421 del 27.11.2019 con la quale veniva approvata la relazione tecnica e il 
cronoprogramma procedurale e finanziario inerente l’intervento di riqualificazione della 
cabina elettrica MT-bt del P.O. San Michele, avendo acquisito il parere favorevole del RUP 
mediante annotazione in calce allo stesso; 

Preso atto che per mero errore materiale l’allegato A alla suddetta delibera recante “Relazione tecnica 
intervento” riporta un piano di finanziamento per annualità non coerente con le spese 
effettivamente sostenute 

Ritenuto di dover rettificare la suddetta delibera limitatamente all’approvazione della relazione 
tecnica (All. A fg. 2) relativa all’intervento “Lavori di riqualificazione della cabina elettrica 
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MT-bt del P.O. San Michele”, confermando l’approvazione del cronoprogramma 
procedurale e finanziario (All B. fg. 1), avendo acquisito il parere favorevole del RUP 
mediante annotazione in calce degli stessi; 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

Per i motivi esplicitati in premessa: 
 di rettificare la delibera n. 2421 del 27.11.2019 limitatamente all’approvazione della relazione tecnica 

(All. A fg. 2) relativa all’intervento “Lavori di riqualificazione della cabina elettrica MT-bt del P.O. 
San Michele”, confermando l’approvazione del cronoprogramma procedurale e finanziario (All B. fg. 
1), avendo acquisito il parere favorevole del RUP mediante annotazione in calce degli stessi; 

 di trasmettere il presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 
per i provvedimenti di competenza. 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Paolo Cannas 

 

 

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario 

Dott. Ennio Filigheddu Dott. Raimondo Pinna 

 

 

 

 

S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 

Direttore Ing. Gianluca Borelli 
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