
 

                          AO Brotzu   

                                                                                                
                                                                                             

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

N.___________                                     del _________________ 

 
Oggetto: Presa d’atto risultanze procedure dismissione beni vari:  ordine di smaltimento. 
 
PDTD/2020/41 

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 deliberazione n.1794 del 14.10.2015 è stato approvato il <<Regolamento per la 
gestione dei beni immobili e mobili costituenti il patrimonio dell'Azienda Ospedaliera 
Brotzu>> e che con deliberazione n.2087 del 26.09.2018 è stato approvato il 
<<Regolamento per il fuori uso dei beni mobili costituenti il Patrimonio dell’Azienda 
G.Brotzu e per la loro cessione”>>; 

 

VISTA  la deliberazione n. 1932  del 03/09/2019 e la determina n. 1372 del 22.10.2019 con le quali 

si è preso atto dei verbali della Commissione Tecnica per il fuori uso dei beni di proprietà 
dell’Azienda G.Brotzu; 

 
DATO ATTO  che con distinti avvisi pubblicati nel sito aziendale il 03.12.2019, sono stati avviati il 

procedimenti per la dismissione di vari beni, ed in particolare di attrezzature informatiche, 

arredi vari e apparecchiature sanitarie obsolete; 

 

DATO ATTO  altresì che nei termini previsti si è presentato un solo rappresentante di Associazione senza 

scopo di lucro, che ha provveduto al ritiro di attrezzature informatiche; 

 

RITENUTO di dover adottare un provvedimento formale di presa d’atto delle risultanze dei 

procedimenti avviati, anche al fine di poter smaltire, secondo il regolamento sopra citato, i 

citati cespiti e in conseguenza sgomberare i locali attualmente occupati dai <<fuori uso>>; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in premessa: 

a) di prendere atto delle risultanze degli avvisi avviati il 03/12/2019 di dismissione per cessione di 

beni e attrezzature varie, dando mandato alla SC Patrimonio e Logistica per l’adozione dei 

conseguenti provvedimenti, incluso quello di smaltimento dei cespiti oggetto della procedura e le 

conseguenti comunicazioni di rito ai Servizi aziendali interessati. 

 

       IL DIRETTORE DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA  
Dott. Ennio Filigheddu 

 
Collaboratore Amministrativo  Maristella Frau 
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