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

N.___________                                     del _________________ 

 
Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n.175/2016) e censimento 

delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2018 
 
                 PDTD/2019/1834 

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 l’art. 24 del D.Lgs n. 175/2016 dispone che ciascuna amministrazione pubblica 

effettui, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni 
possedute, individuando quelle che devono essere alienate ai sensi degli artt. 4-5-

20 del medesimo D.Lgs n. 175/2016;  

VISTA         la deliberazione n.997 del 15.04.2019 con la quale quest’Azienda ha formalizzato la 

ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2017, dando atto che 

tale ricognizione ha prodotto esito negativo; 

VISTO il comunicato del MEF del 21.11.2019 pubblicato nel portale 
https://portaletesoro.mef.gov.it/it/singlenews.wp?contentId=NWS190, 
contenente le istruzioni per la compilazioni del monitoraggio; 

TENUTO CONTO che le norme citate prevedono che l’esito della ricognizione, anche in caso negativo, 

debba essere inviato alla Sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell’art. 

5 comma 4 del D.Lgs n. 175/2016, nonché comunicato, con le modalità di cui 

all’art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.mi., alla struttura di cui all’art. 15 del D.Lgs n. 
175/2016, individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;  

RITENUTO    pertanto di dare atto che l'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” non detiene alla data 

del 31.12.2018 alcun tipo di partecipazione e/o rappresentanti in organi di governo 
di società ed enti;  

 
D E T E R M I N A 

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

 di dare atto che l'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” non detiene alla data del 31.12.2018 alcun tipo di 

partecipazione e/o rappresentanti in organi di governo di società ed enti; 

 di comunicare l’esito della revisione con le modalità descritte nella parte espositiva del presente atto. 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA  

Dott. Ennio Filigheddu 
 
 

Coll. Amm.vo  Sig.ra Maristella Frau 
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