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Determinazione Dirigenziale del direttore della S.C. G.I.I. e N.R. 

 
N. _________________ 

 
DEL ____________________ 

 

Oggetto: rettifica determinazione n° 1059 del 09.08.2019 relativa all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16 e s.m.i., per la fornitura di attrezzature per la manutenzione delle 

aree verdi dei P.O. dell’A.O. Brotzu. Ditta Fadda di Fadda Denise & C. S.a.s. Importo di aggiudicazione 

€ 4.347,86 oltre I.V.A. di legge. 

PDTD/2019/1436 

 

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  

Determinazione del direttore della S.C. G.I.I. e N.R. 

 

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.; 

Vista la Delibera n. 1811 del 07.08.2019 nella quale vengono attribuiti a questa struttura 

autonomi poteri di spesa entro il limite di € 40.000,00 e viene assegnato inoltre, quale 

macro autorizzazione di spesa per il 2° semestre 2019, l’importo di € 1.055.000,00; 

Vista la determinazione n° 1059 del 09.08.2019 relativa all’affidamento, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16 e s.m.i., per la fornitura di attrezzature per la 

manutenzione delle aree verdi dei P.O. dell’A.O. Brotzu; 

Considerato che, nella determinazione suddetta, per un mero errore materiale, la spesa di € 4.347,86 

oltre I.V.A. di legge è stata imputata al conto n. A101020901 anziché imputarla ai conti 

n. A101020901 e A501020501; 

Ritenuto pertanto, di dover rettificare la determinazione n° 1059 del 09.08.2019 nel senso che la 

spesa pari a € 4.347,86 oltre I.V.A. di legge è da imputare per € 3.935,65 al conto n. 

A101020901 e per € 412,21 al conto A01020501, fermo restando tutto il resto; 

 

 

D E T E R M I N A 
 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

• di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui interamente richiamata 

per farne parte integrante e sostanziale; 
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AO Brotzu segue determinazione n. __________________ del _____________________ 

 

% 
 

 

 

• di rettificare la determinazione n° 1059 del 09.08.2019 nel senso che la spesa pari a € 4.347,86 oltre 

I.V.A. di legge è da imputare per € 3.935,65 al conto n. A101020901 e per € 412,21 al conto A01020501, 

fermo restando tutto il resto. 

 

Il Direttore della S.C. G.I.I. e N.R. 

ing. Gianluca Borelli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ass. Tec. geom. Andrea Arca  ___________________ 
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