
 

   
                                                                                                
                                                                                             

 

 

Deliberazione n.___________ 

 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 

 

OGGETTO: Modifica regolamento per la gestione dei magazzini materiali economali, magazzino materiali tecnici e 
magazzino viveri dell’Arnas G. Brotzu adottato con deliberazione n. 1036 del 16-07-2020. 

PDEL 2022/190 

____________________________________________________________________________________ 
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 Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda   

SI     NO          

Il Direttore Generale    Dott.ssa Agnese Foddis 
Coadiuvato  

dal Direttore Amministrativo f.f.  Dott. Ennio Filigheddu 

dal Direttore Sanitario f.f.    Dott. Raimondo Pinna 
________________________________________________________________________________________ 

Su proposta della S.C. Acquisti beni e servizi 
 

VISTA    la deliberazione n. 1036 del 16-07-2020 con la quale è stato approvato il regolamento per la gestione dei 

magazzini materiali economali, magazzino materiali tecnici e magazzino viveri dell’Arnas G. Brotzu; 
CONSIDERATO  che sussiste l’esigenza di modificare, per una più precisa quadratura tra contabilità di magazzino e 

redazione Bilancio,  il termine di adozione degli atti deliberativi di recepimento delle rimanenze al 31-12 e 
dell’inventario dei beni di consumo al 31-12 di cui agli artt. 10 e 11 del su citato regolamento; 

 RITENUTO pertanto di rettificare gli artt. 10 e 11 del regolamento di che trattasi prevedendo l’adozione degli atti 
deliberativi recepenti rimanenze e inventario beni di consumo al 31-12, da parte dei Responsabili di magazzino, entro 

il mese di febbraio e non più entro il 31 gennaio, fermo tutto il resto; 

 
con il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f. 

 
 D E L I B E R A 

 

1. Di modificare, per una più precisa quadratura tra contabilità di magazzino e redazione Bilancio,  il regolamento 
per la gestione dei magazzini materiali economali, magazzino materiali tecnici e magazzino viveri dell’Arnas G. 

Brotzu adottato con deliberazione n. 1036 del 16-07-2020; 
2. Di rettificare nel particolare gli artt. 10 e 11 del regolamento di che trattasi prevedendo l’adozione degli atti 

deliberativi recepenti rimanenze e inventario beni di consumo al 31-12, da parte dei Responsabili di 

magazzino, entro il mese di febbraio e non più entro il 31 gennaio, fermo tutto il resto; 
3. Di trasmettere il presente atto al Direttore della SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione e al Collegio 

Sindacale dell’Arnas G. brotzu. 
 

Il Direttore Generale 
           Dott.ssa Agnese Foddis 

 

Il Direttore Amministrativo f.f.        Il Direttore Sanitario f.f.  
Dott. Ennio Filigheddu         Dott. Raimondo Pinna  

 
 
 
 
 
 
Il Direttore S.C. Acquisti beni e servizi Avv. Federica Pillai 
Responsabile Magazzino economale P.O. San Michele D.ssa Marianna Loi 
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