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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda
SI

NO X

Il Direttore Generale

Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato
dal Direttore Amministrativo

Dott. Ennio Filigheddu

dal Direttore Sanitario
Dott. Raimondo Pinna
________________________________________________________________________________________
SU

proposta 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.2087 del 26.09.2018 è stato approvato il Regolamento
per la gestione del fuori uso dei beni mobili nonché per la cessione dei bei a titolo
oneroso e non;

CONSIDERATO

che a seguito della richiesta della dichiarazione di fuori uso dei letti meccanici in
argomento il 16.11.2021 è stato pubblicato l’avviso nel sito internet aziendale con
scadenza 01.12.2021 per la vendita dei suddetti beni al presso di euro 100,00 ciascuno;

DATO ATTO

che a seguito della vendita solo parziale dei letti in argomento, con determina n.254 del
14.2.2022 è stata disposta la pubblicazione di un << Nuovo avviso di vendita beni mobili:
n. 70 letti meccanici al prezzo unitario di euro 80,00>>;

ATTESO

che con comunicazione mail del 09.09.2022, agli atti di questo servizio, V.S. ha
presentato offerta per l’acquisto di n.1 letto meccanico al prezzo di euro 80;

VISTA

la ricevuta del versamento per euro 80,00 effettuato da V.S. in data 09.09.2022;
%

segue delibera n. 1088
RITENUTO

del 15.09.2022

quindi di autorizzare la cessione a titolo oneroso di n. 1 letto meccanico, per il quale è
stato regolarmente dichiarato il fuori uso con determina n. 1780 del 15.11.2021;

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

1. di autorizzare la cessione a titolo oneroso a favore di V.S. di n. 1 letto meccanico per il quale è stato
regolarmente dichiarato il fuori uso con determina n. 1780 del 15.11.2021 e regolarmente cancellato
dal Libro Cespiti;
2. di dare atto che il suddetto letto meccanico viene ceduto ad un valore complessivo di euro 80,00
come meglio descritto in premessa;
3. di dare mandato alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di gestione per gli adempimenti di
competenza.
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