
              

Determina Dirigenziale del Responsabile della S.S.D. Affari Legali 
n.                                                                                                                    del

OGGETTO:  Attività redazione n. 2 procure. Notaio Carlo Mario De Magistris. Autorizzazione al pagamento
dell’importo complessivo di € 478,43. 

PDTD/2021/1231
                           

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 prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu

SI X     NO 

Il Responsabile della SSD Affari Legali

PREMESSO che, l’ARNAS G. Brotzu ha partecipato ad un Avviso pubblico del Ministero della Salute
in attuazione degli interventi individuati nell’ambito della Traiettoria 2 - Azione 2.1 del
Piano  operativo  al  fine  di  promuovere  la  realizzazione  di  una  rete  virtuale  di
infrastrutture di ricerca delle malattie ad alto impatto, mediante l’utilizzo di tecniche di
intelligenza  artificiale,  nonché ad ulteriore  Avviso  pubblico  “Piano Operativo  Salute
(FSC 2014-2020) Traiettoria 4 “Biotecnologie, Bioinformatica e Sviluppo Farmaceutico”
Linea di azione 4.1 “Creazione di Hub delle Scienze della Vita”;

RILEVATO che,  a  tal  fine,  risultava  necessario  provvedere  alla  redazione  tempestiva  delle
rispettive procure ai rispettivi Enti capofila dei progetti e che è stato quindi incaricato il
Notaio Dott. Carlo Mario De Magistris della redazione delle procure;

OSSERVATO che, data l’urgenza di provvedere, non è stato possibile procedere alla redazione di
atto formale per il conferimento dell’incarico della prestazione indicata;

OSSERVATO     altresì, che è stata correttamente svolta l’attività richiesta, come sopra indicata, dal
Notaio Dott. Carlo Mario De Magistris;

VISTE le fatture elettroniche n. 433 del 3.6.2021 e 434 del 3.6.2021, dell’importo di € 239,22
ciascuna, trasmesse a questa Azienda in merito all’attività svolta;

VALUTATA la congruità della somma richiesta a titolo di competenze;
RITENUTO quindi, di dover provvedere al pagamento della somma complessiva di € 478.43;
VISTA             la deliberazione n.  2358 del 15/11/2019 con la quale è stato approvato il  bilancio

preventivo economico annuale e triennale 2020/2022, con l’attribuzione dei budget
alle singole strutture;

VISTA                          la deliberazione n. 537 del 03/04/2020 avente ad oggetto la delega di funzioni all’Area
Legale;
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segue determinazione n.__________ del__________

Tutto ciò premesso,
DETERMINA   

•           Di dover procedere al pagamento della somma complessiva di € 478.43, in favore del Notaio
Dott. Carlo Mario De Magistris,  a titolo di competenze, per l’attività come sopra individuata
svolta in favore dell’ARNAS G. Brotzu;

•             Di far gravare la spesa sul conto A514030301 - centro di costo 100050;

•         Di  autorizzare  la  SC Bilancio,  contabilità  e  controllo  di  gestione  all’emissione  del  relativo
mandato di pagamento mediante bonifico della somma sopraindicata.

Il Responsabile della SSD Affari Legali
                                                 Avv. Federica Pillai    

Estensore Avv. S. Sanna 
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