
                                                          

   

                   

  

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

 

N.___________                                     del _________________ 
 

Oggetto: Accettazione donazione arredi vari destinati alla S.C. di Ematologia e CTMO P.O. A. Businco 
dell’Azienda ARNAS G.Brotzu – Associazione AIL CAGLIARI SUD SARDEGNA ODV “Antonella Olla”. 

 

             PDTD/2022/94 

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; 

VISTA  la nota NP/2022/543 del 20/01/2022, agli atti di questo servizio, con la quale il Direttore 
della S.C. Ematologia e CTMO del P.O. A. Businco chiede l’autorizzazione ad accettare in 

donazione, da parte dell’Associazione AIL CAGLIARI SUD SARDEGNA ODV “Antonella 
Olla”, gli arredi di seguito indicati: 

 
  n. 17 barre ignifughe con tre sedute imbottite, da tre posti seduta ciascuna;  

 n. 10 barre ignifughe con quattro sedute imbottite, da quattro posti seduta ciascuna; 

 n. 2 banconi reception completi di scrivania; 
 n. 1 raccordo bancone reception completo di piano; 

 n. 2 cassettiere su ruote a tre cassetti con serratura; 
 n. 1 mobile basso con ante cieche e ripiano interno regolabile; 

 n. 1 top di copertura; 

   
CONSIDERATO che il valore economico dei beni in argomento è pari ad euro 14.000,77 più iva;   
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 segue determina n.                       del 
 

        
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; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 
1) di accettare la donazione degli arredi indicati in premessa, a favore della S.C.  Ematologia e CTMO 

del P.O. A. Businco dell’Azienda ARNAS G.Brotzu, da parte dell’Associazione AIL CAGLIARI SUD 

SARDEGNA ODV “Antonella Olla”, centro di costo 182140; 
 

2) di dare atto che il valore economico dei beni di che trattasi è complessivamente pari ad euro 
14.000,77 più iva, come meglio specificato nei documenti agli atti di questo servizio.  

 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA  
Dott. Ennio Filigheddu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coll. Amm.vo  Dott.ssa.Paola Quaglioni 
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