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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL DIRETTORE DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA 
 

N.___________                                     del _________________ 

 
Oggetto: Presa d’atto verbali della Commissione Tecnica per la dichiarazione fuori uso di attrezzature, 

arredi ed apparecchiature dei   PP.OO. San Michele,  A.Businco e  A.Cao.   

                 PDTD/2019/ 1824   

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 

disposizione per la consultazione          
                                                           S.S.D. Affari Generali  Ufficio Delibere 

_______________________________________________________________________________________ 

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

 
SI □     NO X   

     

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA  
 

 

PREMESSO che con atti deliberativi n. 1857/2017 e 1961/2017 è stato approvato il nuovo Atto 
Aziendale nel quale si prevede l’istituzione della nuova S.C. denominata Patrimonio e 
Logistica, afferente il Dipartimento Tecnico, che dovrà occuparsi, tra gli altri compiti,  
anche del fuori uso dei cespiti dell’Azienda G.Brotzu; 

 
DATO ATTO che il D.R. n. 4 del 14.01.2015 allegato b/6 – Procedura 6 – detta precise regole in 

ordine al fuori uso e dismissione dei beni mobili, qualora a seguito di verifica non 
risultassero più utilizzabili presso le varie strutture assegnatarie per l’inadeguatezza 
clinica funzionale (obsolescenza), verifiche di sicurezza e interventi di manutenzione 
non risolutivi, beni obsoleti, irreparabili o riparabili ma con l’impiego di mezzi economici 
superiori al reale valore residuo delle apparecchiature; 

 
VISTA  la deliberazione n. 2087 del 26.09.2018  con la quale è stato approvato il Regolamento 

interno che disciplina le procedure di fuori uso e dismissione dei beni mobili, nonché 
l’identificazione dei cespiti destinati alla eventuale vendita; 

 
ATTESO  che l’art 7, della deliberazione sopraccitata,  stabilisce la composizione della 

Commissione fuori uso; 
 
VISTI i verbali della Commissione Fuori uso in data 10/12/2019, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto (All. A fg. 11 ); 

 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

1. di prendere atto dei verbali di fuori uso, sottoscritti dai componenti dell’apposita Commissione in 
data  10/12/2019, cosi come indicato nei verbali stessi allegati al presente atto (All. A); 
 

2. di dichiarare fuori uso attrezzature e apparecchiature diverse, oggetto del presente atto, sulla base 
dei verbali della Commissione che attestano la non riparabilità e il non utilizzo;  
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segue determina  n.                       del 
 
 
 

    -   2  - 
 
 
 

3. di disporre la cancellazione dal libro cespiti delle apparecchiature, arredi ed attrezzature descritti 
negli allegati A, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, al quale si 
rimanda per maggior brevità espositive. 
 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA  

Dott. Ennio Filigheddu 
 
 

 

 

 

 

Coll. Amm.vo  Sig.ra Maristella Frau 

luisanna.perra
Font monospazio
1687

luisanna.perra
Font monospazio
17.12.2019
























		2019-12-16T12:44:32+0100
	FRAU MARISTELLA


		2019-12-17T12:25:29+0100
	FILIGHEDDU ENNIO


		2019-12-17T13:18:25+0100
	PERRA LUISANNA




