
  
 
                                                                                            

 

 

Deliberazione n.___________ 
 

 

Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 

OGGETTO: Disimpegno sul sistema Sardegna SMEC – “Programma I FAIR – valorizzazione della 
ricerca clinica indipendente e FAIR” Progetto “gCTE e mCTE” Codice Progetto AOB 

2020_06 CUP C21F19000110006 

 
PDEL/2022/1479 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                             

  

Il Direttore Generale    Dott.ssa Agnese Foddis 
Coadiuvato da 

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

 

 
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

           

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

 
SI □     NO X  
 

         

                                                                          
 

SU  proposta della S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione 
 

PREMESSO  che con delibera n. 256 del 21.02.2020 questa Amministrazione ha preso atto della 

concessione provvisoria del contributo del Bando Pubblico Sardegna Ricerche 
“Programma I FAIR – valorizzazione della ricerca clinica indipendente e FAIR “Progetto 

gCTE e mCTE” e ha nominato il Prof. Marco Monticone Responsabile Scientifico del 
Progetto. 

 
CONSIDERATO che con delibera n. 985 del 13.07.2020, è stata indetta specifica procedura comparativa 

ex art. 7, comma 6, D. Lgs 165/2001, tesa all’acquisizione di per l’acquisizione di un 

Ingegnere Biomedico; 
 
 

VISTA  la delibera n. 1322 del 02.10.2020 con la quale si prende atto delle risultanze della 

procedura selettiva e si conferisce all’Ing. Federico Arippa, Ingegnere Biomedico, un 

incarico di collaborazione esterna, di tipo libero – professionale con partita Iva, della 

durata di mesi 18 per un compenso lordo omnicomprensivo pari ad € 43.478,26 (euro 

quarantatremilaquattrocentosettantotto/26); 

% 
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Segue Deliberazione n. _________ del _____________________ 

 

DATO ATTO che la rendicontazione del progetto è stata presa in carico dalla S.C. Contabilità, Bilancio 

e Controllo di Gestione e, nello specifico, la rendicontazione sul sistema SMEC Sardegna 

è stata portata avanti dalla Dr.ssa Maria Cristina Moro e dalla Dr.ssa Elisabetta Fenu, 

rispettivamente Responsabile Operatore a Regia e Operatore Operazione a Regia; 

CONSIDERATO  che a causa di arrotondamenti nella fatturazione delle prestazioni presentate dalla 

Dott.ssa Marianna Serrenti vi è stato un disallineamento nella determinazione delle 

somme impegnate e pagate generando una minore spesa di € 0,16  a valere 

sull’impegno IMP41739 e che si rende pertanto necessario procedere con il disimpegno 

del predetto importo sul sistema Sardegna Smec al fine di procedere con la generazione 

della dichiarazione a saldo del progetto e successiva chiusura dello stesso;  

RITENUTO  pertanto di dover procedere con il disimpegno dell’importo € 0,16 a valere sull’impegno 

IMP41739; 

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

 
D E L I B E R A 

 

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

 
- Di procedere con il disimpegno di dell’importo € 0,16 a valere sull’impegno IMP41739. 

 
 

 

 
Il Direttore Generale 

Dott.ssa Agnese Foddis 
 

 

 
Il Direttore Amministrativo       Il Direttore Sanitario 

   Dr. Ennio Filigheddu        Dr. Raimondo Pinna 
 
 

 
 
 

 

Resp. Funzione Area Bilancio 
Dr.ssa Maria Cristina Moro 
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