
                                                                                               
                                                                                            

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

N.___________                               del _________________

  
Oggetto:  Accettazione  donazioni  in  denaro  destinate  all’ARNAS  G.  Brotzu  di  Cagliari  da  parte  della

Fondazione di Sardegna, altre Associazioni e privati vari, per un importo complessivo pari a euro
8.470,00 (ottomilaquattrocentosettanta/00).

PDTD/2021/2027

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.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>>;

VISTO        l’art. 769 del Codice Civile;

TENUTO CONTO che il Dott. 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;

ATTESO che con deliberazione n. 574 del 19/05/2021 è stato conferito l’incarico di Direttore
della S.C. Patrimonio e Logistica all’Ing. Bruno Facen per la durata dell’aspettativa
del titolare;

CONSIDERATO che la Fondazione di Sardegna, altre Associazioni e privati vari, i cui riferimenti per
ragioni di riservatezza risultano negli archivi della SC Patrimonio e Logistica, hanno
manifestato  la  volontà  ad  effettuare  donazioni  in  denaro  per  un  importo
complessivo  pari  a  euro  8.470,00  (ottomilaquattrocentosettanta/00)  a  favore
dell’Arnas G. Brotzu, come da prospetto riepilogativo agli atti di questo Servizio; 
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segue determina n.                       del

DATO ATTO che ricorrono le condizioni previste nel citato regolamento e che pertanto si rende
necessario adottare un provvedimento di presa d’atto e formale accettazione della
donazione in argomento;

D E T E R M I N A

1) di prendere atto e accettare la donazione in denaro in favore dell’Arnas G. Brotzu pari a 8.470,00
(ottomilaquattrocentosettanta/00) da parte della Fondazione di Sardegna, altre Associazioni e pri-
vati vari, come meglio specificato in premessa ;

2) di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di gestione per
la ricezione del finanziamento di euro 8.470,00 (ottomilaquattrocentosettanta/00).

 IL   DIRETTORE DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA 
Ing. Bruno Facen

Collaboratore Amm.vo Paola Quaglioni
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