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

NO X

IL DIRETTORE F.F. DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA
PREMESSO

che con deliberazione n.1794 del 14.10.2015 è stato approvato il << Regolamento per la

VISTO

l’ art.769 del Codice Civile;

gestione dei beni immobili e mobili costituenti il patrimonio dell'Azienda Ospedaliera
Brotzu>> e che con deliberazione n.2132 del 3.10.2018 è stato approvato il
<<Regolamento donazioni e per l'acquisizione dei Beni in comodato d'uso gratuito ed in
prova/visione>>;

TENUTO CONTO che il Dr. Ennio Filigheddu, Direttore della S.C. Patrimonio e Logistica, è stato nominato,
Direttore Amministrativo di questa Azienda con atto deliberativo n. 381 del 12.03.2020 e
contestualmente collocato in aspettativa ai sensi dell’art. 3 bis, comma 11, del D.Lgs
502/1992 e s.m.i;
CONSIDERATO che la Direzione Aziendale, con deliberazione n. 935 del 30/06/2020, ha conferito l’incarico
temporaneo di Direttore facente funzioni della S.C. Patrimonio e Logistica all’Ing. Bruno
Facen, per la durata dell’aspettativa del titolare;
VISTA

la nota mail del 14.10.2020 con la quale L’associazione Il Paese dei Cuori ha inoltrato la
richiesta di donazione di un computer Imac 27” completo a favore della S.C. Cardiologia
Pediatrica e delle Cardiopatie Congenite del P.O. S.Michele dell’Azienda ARNAS G.Brotzu,
allegato A fg.1;
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CONSIDERATO

che il valore economico dell’attrezzatura è pari a complessivi euro 3.000,00 iva compresa;

TENUTO CONTO

del parere favorevole sia del Direttore S.C. Tecnologie Informatiche e servizi informativi e
dell’utilizzatore;

RITENUTO

che nulla osta nell’ accettare quanto sopra proposto in quanto tutte le spese relative al
trasporto e consegna sono a totale carico dell’Associazione donante;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di accettare la donazione di un computer Imac 27” completo a favore della S.C. Cardiologia
Pediatrica e delle Cardiopatie Congenite del P.O. S.Michele dell’Azienda ARNAS G.Brotzu, centro di
costo 080240;
2) di dare atto che il valore economico del bene è complessivamente pari ad euro 3.000,00 iva
compresa, come meglio descritto in premessa.
IL DIRETTORE F.F. DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA
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