
                     
                                                                                               
                                                                                            

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.

N.___________                                 del _________________

Oggetto: Liquidazione fattura n. 602606 emessa dalla Katholieke Universiteit of Leuven in data 11.02.2021,

per la spesa complessiva di € 335,50 Iva inclusa, relativa al servizio di Iscrizione  della S.S.D.

Laboratorio di Genetica e Genomica del P.O. Microcitemico al Controllo di Qualità Europeo per la

Fibrosi Cistica per l'anno 2021.

PDTD/2021/842 L.P.

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 □

Il Direttore della S.C. A.B.S.

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi

ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato atto che  con  atto  deliberativo  n.  673  del  30.04.2020  si  è  provveduto  ad  integrare

ulteriormente gli atti di competenza del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi,

rispetto a quelli di cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che con atto n. 2002 del 24.11.2020 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo

Pretorio  del  sito  dell'ARNAS  ''G.  Brotzu''  –  è  stato  autorizzato  il  pagamento  per

l'iscrizione della S.S.D. Laboratorio di Genetica e Genomica del P.O. Microcitemico al

Controllo di Qualità Europeo per la Fibrosi Cistica per l'anno 2021, promosso dalla

Katholieke Universiteit of Leuven, per una spesa complessiva pari a € 275,00=Iva

esente;

Dato atto che è stata rilevata la necessità di autorizzare di ulteriori € 60,50 l'impegno di spesa

assunto con l'atto esposto in premessa, relativi alle spese extra CEE non quantificate

nell'offerta economica di cui alla Determinazione stessa;

Acquisita la  fattura,  relativa  alla  sopracitata  prestazione,  trasmessa  dalla  Katholieke

Universiteit of Leuven – sinteticamente riportata nell'allegato alla presente sotto la

lettera ''A'' – debitamente riscontrata dalla S.C. Acquisti Beni e Servizi per regolarità

contabile e amministrativa;

Ritenuto pertanto  di  dover  disporre  la  liquidazione  della  fattura  emessa  dalla  Katholieke

Universiteit of Leuven per un ammontare complessivo pari a € 335,50,00 Iva inclusa,

al fine evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
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Segue determina n. __________del _______________

Visto il D. Lgs. n. 50/16;

DETERMINA

1. di  disporre  la  liquidazione  della  fattura  emessa  dalla  Katholieke  Universiteit  of  Leuven  per  un

ammontare  complessivo  pari  a  €  335,50,00  Iva  inclusa,  al  fine  evitare  ulteriori  oneri  a  carico

dell'Amministrazione;

2. di dare atto che il suddetto importo dovrà essere imputato sul  Conto n. A205090106 del Piano dei

Conti;

3. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione l’emissione dei relativi ordini di

pagamento.

Il Direttore della S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Servizi/ Liq. Fatture Dott. Davide Massacci
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TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE FATTURE EMESSE

DITTA N. FATTURA DATA IMPORTO

Katholieke Universiteit of Leuven 602606 11.02.2021 € 335,50
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