
 

   

                                                                                                
                                                                                    

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

 

N.___________                                     del _________________ 

 
  Oggetto: Parziale rettifica determinazione n. 1115 del 01/07/2021 e contestuale accettazione donazione 

arredi e lavori di ammodernamento destinati al P.O. Businco dell’Azienda ARNAS G.Brotzu da 
parte  dell’Associazione di volontariato Uniti per la vita Onlus.  

  

PDTD/2022/101 

 

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; 

 
ATTESO  che con la determinazione n. 1115 del 01/07/2021 questa Amministrazione ha 

accettato la donazione in denaro pari a euro 5.000,00 (cinquemila) a favore del P.O. 
Businco dell’Azienda Arnas G. Brotzu, al fine di migliorare l’accoglienza e 
l’umanizzazione all’interno della struttura, da parte dell’Associazione di volontariato 
Uniti per la vita Onlus;  

 
CONSIDERATO  che con nota del 09/12/2021 l’Associazione in argomento, a parziale rettifica della 

nota con la quale metteva a disposizione il suddetto budget di 5.000,00 euro, 
comunica la volontà di donare in alternativa i seguenti beni e lavori di 
ammodernamento, allegato A fg.3: 

 Fornitura e posa di pittura antimuffa incluso ripristino pareti danneggiate; 

 Posa PVC laminato antigraffio; 

 Forniture e installazione impianto di illuminazione a LED; 

 Televisore Samsung TV; 

 N. 2 poltrone in ecopelle: 

 N. 1 divano in ecopelle; 

 Credenza Besta Ikea; 

 Tavolo Rossanese; 

 N. 4 sedie Rossanese; 

 N. 3 piante artificiali IKEA; 

  

PRESO ATTO del parere espresso in merito dal Responsabile Tecnico della sicurezza aziendale, 
agli atti di questo servizio; 

 

%       
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        segue determina n.                       del 

 
 

CONSIDERATO che il valore economico complessivo dei menzionati beni è pari a euro 4.480,00 iva 
inclusa, più spese di spedizione che verranno quantificate al momento dell’ordine, come 
da citato allegato A;   

 
      

 

D E T E R M I N A 

 
1) di rettificare parzialmente la determinazione n. 1115 del 01/07/2021 e disporre la contestuale 

accettazione della donazione dei beni e servizi menzionati in premessa in favore del P.O. 
Businco dell’Azienda Arnas G. Brotzu da parte dell’Associazione di volontariato Uniti per la vita, al 
fine di migliorare l’accoglienza e l’umanizzazione all’interno della struttura in argomento, centro di 

costo 642440; 
 

1) di dare atto che il valore economico del bene è complessivamente pari ad euro 4.480,00 iva 
inclusa, più spese di spedizione, come meglio specificato in premessa.  

 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coll. Amm.vo  Dott.ssa.Paola Quaglioni 
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